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ORDINANZA N. 8 DELL’11 GENNAIO 2017 

OGGETTO: chiusura, per i giorni 12, 13 e 14 gennaio 2017, del plesso della scuola Primaria di 

Via Meridiana. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Premesso che:  
- alla ripresa delle attività scolastiche, dopo le festività natalizie, si è rilevato il mancato 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola Primaria di Via Meridiana; 

- in data 10.01.2017, al fine di consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche, 

presso i locali della Sede Municipale, si è tenuto un incontro tra la Commissione 

Straordinaria, il Dirigente scolastico e la rappresentanza dei genitori; 

 

Atteso che con nota n. prot. n. 185/B35 del 11/01/2017, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “RIZZICONI” ha comunicato che la soluzione individuata, ovvero, l’utilizzo di stufe 

elettriche nelle aule del piano terra ed il trasferimento momentaneo di tre classi al plesso scolastico 

di C/da Spina non è praticabile per le classi del plesso di via Meridiana in quanto “l’impianto 

elettrico non regge il sovraccarico e  la temperatura interna delle aule è di gran lunga inferiore ai 

minimi consentiti (18°), mentre nessun problema è stato riscontrato per le classi temporaneamente 

spostate al plesso “Spina”;  

 

Vista la nota in data odierna, prot. n. 285, del Responsabile dell’Area Tecnica – LL.PP. e 

Manutenzione,  con la quale comunica che il ripristino dell’impianto di riscaldamento della scuola 

in questione, per motivi di natura tecnica,  non potrà avvenire prima di sabato 14 p.v.; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di tutelare sia gli alunni che gli operatori scolastici da eventuali rischi per 

la salute, di provvedere, per i giorni 12, 13 e 14 gennaio 2017, alla chiusura della scuola Primaria di 

Via Meridiana, anche in considerazione dell’attuale andamento dei fenomeni climatici 

caratterizzato da temperature particolarmente ed eccezionalmente rigide; 

 

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco; 
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Visto il D.P.R 28 ottobre 2016 con il quale è stato disposto, ai sensi dell’articolo 143 del 

T.U.EE.LL., lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Rizziconi e la nomina di una 

commissione straordinaria per la gestione dell’Ente cui sono state attribuite le funzioni del Sindaco, 

della Giunta e del Consiglio Comunale;  

Per le motivazioni sopra esposte  

ORDINA 

LA CHIUSURA, PER I GIORNI 12, 13 E 14 GENNAIO 2017, DEL PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA MERIDIANA.  

 

I competenti Responsabili Comunali e Scolastici, le locali Forze dell’Ordine sono incaricati 

dell'osservanza e dell'attuazione della presente disposizione. 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune e sia 

notificata al Dirigente scolastico competente, nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli 

eventuali adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, 

all'Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 

 

Dalla residenza municipale, 11 gennaio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

      F.to:  Lombardo –  Micucci –Giacobbe 


