Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 1 del 23/01/2019
Proponente: Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi
informativi e finanziamenti comunitari
Servizio: Servizio LL.PP. e manutenzioni
Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA
SCUOLA PRIMARIA DESSI’ DI VIALE DELLE VIGNE A SEGUITO DI ROTTURA
LINEE DI RISCALDAMENTO.
IL SINDACO
CONSIDERATO che da diversi giorni in alcuni ambienti della scuola primaria “Dessì” di
Viale delle Vigne le temperature risultano particolarmente fredde a causa della rottura di
una linea di alimentazione riscontrata dalla società ENGIE s.p.a. che gestisce gli impianti
termici a servizio degli stabili di proprietà dell’Ente;
PRESO ATTO CHE, come tempestivamente comunicato dalla ditta sopracitata, in fase di
realizzazione degli scavi per l’individuazione della linea danneggiata, si è potuto accertare
che anche le ulteriori due linee di alimentazione hanno presentato uno stato di
ammaloramento, causa delle perdite che hanno richiesto l’intervento straordinario in corso
di esecuzione e che nella odierna mattinata ha ceduto l’ultima linea ancora in funzione e
pertanto, da oggi, l’edificio scolastico è completamente al freddo;
VISTA la comunicazione prot. N°3087 inviata in data odierna dal Responsabile del
Servizio Manutenzioni dell’Ente alla Dirigente scolastica, nella quale si fa presente che si
sta provvedendo ad individuare le tubazioni all’ingresso dell’edificio scolastico per posare
delle linee provvisorie che consentano la riattivazione del sistema di riscaldamento nel più
breve tempo possibile, con tempistiche stimate in circa 2 giorni, fermo restando condizioni
climatiche favorevoli;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.8 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del
procedimento è il Dott. Marcello Garau in qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici,
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Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari di questo
ente (pec: lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it);
VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono espressamente richiamati:
1) La chiusura della Scuola Primaria “Dessì” di viale delle vigne peri i giorni 23 e
24 p.v.;
2) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo n° 1 di Porto Torres;
3) La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
on-line;
4) Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
IL SINDACO
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