
 

 

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA 
CORSO L. RAZZA, 1 – 89014 – CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

GABINETTO DEL SINDACO 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 09.02.2023 

Oggetto: PROROGA CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO DI OPPIDO CENTRO PER LAVORI 

DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. 

IL SINDACO 

Considerato che, con propria Ordinanza n. 2 del 08.02.2023, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico della Scuola 

dell’Infanzia di Oppido centro per la giornata del 09.02.2023, a causa di lavori in corso di manutenzione e ripristino 

dell’impianto di riscaldamento, con previsione di ultimazione nella prima mattinata del giorno 09.02.2023; 

Dato atto che alla data odierna i suddetti lavori stanno proseguendo e continueranno anche nella giornata di domani, 10 

febbraio 2023; 

Ritenuto opportuno, in considerazione del permanere delle avverse condizioni meteorologiche in atto e dell’ondata di 

freddo che ha colpito il nostro territorio e che continua a perdurare, vista peraltro la tenera età dei bambini che frequentano 

il plesso, dai 3 ai 6 anni, disporre la proroga della chiusura del suddetto plesso per la giornata di domani, al fine di 

consentire l’ultimazione dei lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento ed il rientro a scuola in condizioni 

ambientali confortevoli; 

Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, 

adotta con atto motivato provvedimenti, anche 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;  

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa,  

• La proroga della chiusura per il giorno 10 febbraio 2023 della Scuola dell’Infanzia, plesso di Oppido centro,  salve 

eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie a seguito degli esiti dei lavori di ripristino dell’impianto di 

riscaldamento; 

• Al Responsabile UTC, l’adozione di tutte le iniziative necessarie al suddetto ripristino; 

DISPONE  

che la presente ordinanza  

• sia pubblicata all'albo pretorio online del Comune;  

• 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; alla Prefettura di Reggio Calabria; a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 

DISPONE altresì 

che della presente ordinanza venga data massima divulgazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Dalla Casa Comunale, li 09.02.2023  

Il Sindaco - Dr. Bruno Barillaro 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93 


