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COPIA 
Ordinanza N. 120

In data12/10/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 DI CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO VIA XXIV° 
MAGGIO DAL 13.10.2022 AL 15.10.2022 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO DEGRADATO.

Vista la relazione prot. n. 20729 del 12.10.2022 a firma del Responsabile UOC5 Ing. Sergi Marco 
Antonio, dalla quale risulta che nel corso del sopralluogo effettuato presso l'edificio scolastico 
XXIV° Maggio,  è stato riscontrato che il tratto di collettore fognario collegato al pozzetto della 
rete comunale risulta particolarmente degradato e allo stato non permette il regolare deflusso dei 
liquami che cominciano a fuoriuscire all'interno dei locali scolastici. Per tale ragione ha proposto 
l'emissione di un provvedimento di chiusura immediata dei locali scolastici e mantenere chiusi gli 
stessi fino al completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento del tratto 
di collettore fognario degradato stimato in giorni tre (3).

Ravvisato che in forza della citata relazione prot. n. 20729 del 12.10.2022, con riferimento 
all'edificio scolastico ubicato in Via XXIV° Maggio, esistono i presupposti per l'adozione di 
un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente, volta a salvaguardare l'incolumità degli alunni, 
del personale scolastico e del pubblico che accede a tale edificio in  quanto evidenzia che “il tratto 
di collettore fognario collegato al pozzetto della rete comunale risulta particolarmente degradato e 
allo stato non permette il regolare deflusso dei liquami che cominciano a fuoriuscire all'interno dei 
locali scolastici”;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti e le misure previste per la salvaguardia della 
salute, degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici;   

Atteso che al fine di prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, disporre dal giorno 
13/10/2022 al 15/10/2022 , la chiusura dell'edificio scolastico ubicato in  via XXIV° Maggio, sito in 
località Porelli e quindi la sospensione delle lezioni di ogni ordine e grado che si effettuano 
all'interno dell'edificio;

Atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 4, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto 
motivato, provvedimenti 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. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Vista la comunicazione preventiva trasmessa a S.E. il Prefetto di Reggio Calabra in data 
12.10.2022 con prot. gen. n. 20745; 



Per le motivazioni esposte in premessa,
O R D I N A

la chiusura dell'edificio scolastico ubicato in Via XXIV° Maggio dal 13.10.2022 al 15.10.2022  e 
quindi la sospensione delle lezioni di ogni ordine e grado che si effettuano all'interno dell'edificio, 
al fine di effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento del tratto di collettore 
fognario, volta a salvaguardare l'incolumità degli alunni, del personale scolastico e del pubblico 
che accede a tali edifici;

Ordina altresì , al Responsabile UOC 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni ed al Comando P.M. del 
Comune,  oltre che al Competente Settore Tecnico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la 
puntuale osservanza e il controllo dei lavori; 

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento dei lavori 
UOC 5 è il  Responsabile UOC5 Ing. Sergi Marco Antonio.

RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR  Tribunale Amministrativo 
Regionale, sede della Calabria entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso 
provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni dalla stessa data e che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì 
l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000. 

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa 
mezzo PEC, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- Al  Dirigente dell'istituto comprensivo scolastico “U. Foscolo”; 
- Al Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria; 
- Alla  Città Metropolitana Settore Scuole 
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Bagnara Calabra (RC);
- Al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (RC);
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Ai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria .

Dalla Residenza Municipale, addì 12/10/2022

                                                                                                                   IL SINDACO

                                                                                                                 (Adone Pistolesi)


