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COMUNE DI CAPODRISE 
Provincia di Caserta 

Ordinanza Sindacale n. 17 dell’anno 2021                                                                                      Prot. n. 0021328/21 

  

Oggetto: Chiusura dell’intero plesso B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” in  

                 data 09 e 10/12/2021 per guasto dell’impianto termico di riscaldamento. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la propria precedente ordinanza n. 16 del 06/12/2021, prot. n. 0021224/21, con la quale si 

disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi dell’intero plesso B 

della Scuola Primaria facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione”, per il giorno 07/12/2021 a 

causa della rottura di una tubazione di adduzione dell’impianto stesso; 

Rilevato che, con la medesima ordinanza, si dava atto della possibilità dell’adozione di ulteriori ed 

eventuali provvedimenti in caso di rinnovate difficoltà nel reperire i prodotti mancanti e necessari alla 

riparazione e ripristino dell’impianto di riscaldamento predetto; 

Preso atto del concretizzarsi delle difficoltà indicate al punto precedente e della contestuale 

impossibilità di garantire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento delle classi del suddetto 

plesso B, la cui accensione è fondamentale per garantire il comfort necessario al normale svolgimento 

delle attività didattiche; 

Ritenuto,  per  le  motivazioni  sopra  esposte, necessario  provvedere  alla  chiusura dell’intero plesso B 

della Scuola Primaria facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione”, anche per i giorni 9 e 

10/12/2021, nelle more dell’esecuzione degli interventi di  ripristino dell’impianto di  riscaldamento 

predetto da parte della ditta già incaricata; 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto la Legge n. 241/1990 e s.m.i; 

Sentito in merito l’Assessore comunale al ramo; 

ORDINA 

Per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate, la chiusura dell’intero plesso B della Scuola Primaria 

facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” per i giorni 09 e 10/12/2021. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che venga pubblicata all’Albo Pretorio 

comunale per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Capodrise. 
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Altresì, sia trasmessa alla cittadinanza mediante i tradizionali sistemi di diffusione, nonché pubblicata 

sull’”App” tecnologica del Comune di Capodrise, nonché trasmessa: 

Al Comando di Polizia Municipale per la dovuta attività di controllo ed osservanza; 

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise; 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise. 

AVVERTE CHE 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio. 

Dalla Casa Comunale, 08 dicembre 2021 

 

 

                                                                        F.to IL SINDACO                                                            

                                 (Prof. Vincenzo NEGRO)       
                                                                          Copia originale firmata e trattenuta agli atti dell’ufficio segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti dell’ufficio segreteria 
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