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Ordinanza nr. 96 del 15/11/2021 
 

IL SINDACO  
 

VISTA la comunicazione inviata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4 in data odierna, con la quale si 

segnalano situazioni critiche negli edifici di competenza del citato istituto, in particolare: 

 plesso di scuola dell’infanzia di via prati: infiltrazioni d’acqua e rischio tenuta degli intonaci; 

 plesso di scuola secondaria di primo grado di via Bach: rischio elettrico e rischio caduta ampie porzioni di 

intonaco; 

 

CONSIDERATO che tale condizione può costituire un rischio per la salute e l’incolumità degli alunni e del personale 

scolastico; 

 

PRESO ATTO della nota inviata dal dirigente del settore ambiente e servizi tecnologici, Ing. Giulio Barca, con la quale si 

segnala l’opportunità di provvedere alla sospensione delle lezioni nei plessi sopra indicati, al fine di provvedere ad una 

attenta e rapida verifica delle reali condizioni di rischio; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile, per motivazioni igienico-sanitarie e di tutela dell’incolumità degli alunni e del 

personale scolastico, provvedere alla sospensione delle lezioni nella giornata del 16 novembre 2021, al fine di 

consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica delle condizioni di criticità ed eventuale ripristino della 

funzionalità della struttura; 

 

VISTO l’art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs 267/2000, relativo alle attribuzioni del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e 

urgenti; 

 

ORDINA 

 

Per ragioni igienico sanitarie e di tutela dell’incolumità degli studenti e del personale scolastico, conseguenti alle 

criticità segnalate dal dirigente dell’Istituto Comprensivo N. 4 e al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di 

verifica delle condizioni di sicurezza ed eventuale ripristino della funzionalità della struttura, la sospensione delle 

lezioni nei plessi scolastici di scuola dell’infanzia di Via Prati e secondaria di primo grado di via Bach, nel giorno  16 

novembre 2021 e comunque fino al termine della  situazione di rischio. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 

1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in via 

alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6/12/1971, 

n. 1034), ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla notificazione della presente 

ordinanza o dalla piena conoscenza di essa. 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Quartu 

Sant’Elena e notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4, al Dirigente del Comando di Polizia Locale 

e al Dirigente dell’ufficio pubblica istruzione. 

 

Graziano Ernesto Milia  Ph.D 

Il Dirigente Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, 

    Turismo, Pubblica Istruzione e Risorse Umane 

Dr. Giuseppe Corongiu 


