ORIGINALE

ORDINANZA
Ordinanze Contingibili o Urgenti
N.15 DEL 14/09/2021
OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA
PRIMARIA N.SAURO DI COLLESALVETTI – ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA

CONSIDERATO che in data 05/08/2021, sono stati affidati i LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL’EDIFICIO
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA N.SAURO DI COLLESALVETTI, con la ditta CASTORANI PAOLO, con sede a
Bibbona (LI), in via Vicinale Tane n. 113/bis - P.IVA 00649830494;
DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati in data 06/08/2021 ed hanno
avuto effettivamente inizio in data 06/08/2021;
DATO ATTO che in data 10/09/2021, il RUP e Responsabile dell’ufficio Tecnico
congiuntamente al Direttore dei Lavori e all’impresa appaltatrice, dopo apposito sopralluogo
hanno verificato e stabilito i tempi necessari per portare a compimento i lavori interni di cui
sopra in corso di realizzazione;
EVIDENZIATO che è stato stabilito che le suddette lavorazioni potranno essere ultimate da
parte dell’impresa appaltatrice non prima del giorno 24 settembre 2021;
EVIDENZIATO altresì che il calendario scolastico prevede la ripresa delle attività didattiche
per il 15 SETTEMBRE 2021;
CONSIDERATO:
- che occorre consentire all’impresa appaltatrice di portare a completamento i lavori di cui
sopra;
- che solo successivamente alla riconsegna provvisoria dei locali da parte dell’impresa
appaltatrice,si dovrà procedere alle operazioni di pulizia interna degli ambienti e
risistemazione di tutti gli arredi;
RITENUTO pertanto di dover emettere apposita Ordinanza Sindacale per disporre la chiusura
della Scuola dell’Infanzia dal 15 a sabato 25 settembre 2021, al fine di consentire all’impresa
appaltatrice di completare i lavori in corso di realizzazione che interessano la parte interna
dell’edificio, ed al personale ausiliario scolastico coadiuvato dagli operai comunali l’esecuzione
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

delle
operazioni
risistemazione degli arredi;

di

pulizia

degli

ambienti

e

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
DATO ATTO
che ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b), c) relativo al riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull’Albo online,
anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
CONSIDERATO
che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha efficacia della presente
ordinanza decorre da mercoledì 15 a sabato 25 settembre 2021;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000, art. 54 c. 4 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Dato atto che l’art. 54 comma 4 del d.lg.vo n. 267/2000 dispone che i provvedimenti adottati sulla base della norma
citata siano preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione e dato atto che la presente ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura di Livorno, in data
odierna;
Visto il d. lgs n. 267/2000 e s.m.e i;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
in via contingibile e urgente:
1. La chiusura della scuola primaria N.Sauro di Collesalvetti da mercoledì 15 a sabato 25 settembre 2021 al

fine di consentire all’impresa appaltatrice di completare i lavori in corso di realizzazione
che interessano la parte interna dell’edificio ed al personale ausiliario scolastico
coadiuvato dagli operai comunali l’esecuzione delle operazioni di pulizia degli ambienti
e risistemazione degli arredi;
DISPONE

Che la ordinanza presente venga pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente e sul sito Web del Comune
(www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata
informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell’ente;
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
al Prefetto di Livorno
al Comando di Polizia Municipale di Collesalvetti;
al Comando dei Carabinieri di Collesalvetti
al Comando dei Carabinieri di Stagno;
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

alla Regione Toscana
alla Provincia di Livorno;
ai Responsabili dei Servizi (PP.OO.) del Comune di Collesalvetti
ai Dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo M. Benedettini e dell’Istituto Comprensivo A.Picchi
al Dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico
Ai responsabili dei Servizi scolastici e del Servizio Patrimonio e LLPP per quanto di competenza, di verificare l’esatto
adempimento della presente ordinanza;

?

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Il Sindaco
Adelio Antolini

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

