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Prot. n. 303/2021          

Mairano, 20 gennaio 2021 

Ordinanza n.1/2021 

 

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura del plesso della scuola primaria di Mairano e 

conseguente sospensione totale e temporanea dell’attività didattica a seguito di guasto all’impianto di 

riscaldamento. 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che si è verificato un improvviso ed imprevedibile guasto all’impianto di riscaldamento della 

Scuola Primaria Statale di Mairano; 

 

ACCERTATO che il predetto guasto pregiudica il costante e regolare funzionamento dell’intero impianto di 

riscaldamento e non consente di ottenere una temperatura interna all’edificio stabilmente adeguata a 

garantire l’espletamento delle attività didattiche, a tutela della salute degli alunni e del personale 

scolastico; 

 

DATO ATTO che conseguentemente a quanto comunicato della ditta che gestisce l’impianto si rende 

necessario garantire un lasso di tempo congruo ad eseguire l’intervento di riparazione, nonché la successiva 

verifica circa il corretto funzionamento dei componenti tramite monitoraggio; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario adottare ogni provvedimento utile per la salvaguardia della salute 

pubblica; 

 

RITENUTO di disporre la chiusura dell’edificio e la conseguente totale e temporanea sospensione 

dell’attività didattica prevista per i giorni giovedì 21/01/2021 e venerdì 22/01/2021 presso la Scuola 

Primaria di Mairano, nonché di tutti i servizi scolastici e para – scolastici da erogare a cura del Comune di 

Mairano in pari data a favore degli alunni frequentanti il predetto istituto; 

 

SENTITO il parere della Dirigente Scolastica e dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

 

ATTESA l’urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento; 

 

VISTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento atto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

n.267 del 18 agosto 2000; 

 

ORDINA 

 

1) per le motivazioni in premessa illustrate, la chiusura dell’edificio e la conseguente totale e 

temporanea sospensione dell’attività didattica prevista per i giorni giovedì 21/01/2021 e venerdì 

22/01/2021 presso la Scuola Primaria di Mairano, nonché di tutti i servizi scolastici e para – 

scolastici da erogare a cura del Comune di Mairano in pari data a favore degli alunni frequentanti il 

predetto istituto; 

 

COMUNE DI MAIRANO
Protocollo Generale U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0000303/2021 del 20/01/2021
“Classifica :” 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI» 
Firmatario: IGOR ZACCHI
Documento Principale



 

COMUNE DI MAIRANO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00855410171 

Piazza Marconi, n.6 - 25030 Mairano (BS) 

Tel: 030.975122 - Fax: 030.9975032 

PEC: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it 
 

 

 

 

 

 

2) di riservarsi l’emissione di ulteriore provvedimento nel caso in cui si protragga la durata dei lavori di 

messa in ripristino e verifica circa il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 

 

DISPONE 

 

1) la notifica della presente alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo competente, affinché ne 

diffonda il contenuto alle famiglie e ne curi l’applicazione; 

 

2) la notifica della presente a tutte le controparti contrattuali tenute all’erogazione dei servizi 

scolastici e para – scolastici; 

 

3) la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 (quindici) e nella home 

page del sito istituzionale; 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. distaccata di Brescia, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro giorni 120 

(centoventi) dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

ai sensi dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 5, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, Responsabile del 

Procedimento è il Geom. Mattias Olivetto dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Il Sindaco 

Dott. Igor Zacchi 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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