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Ordinanza N. 1 

Data di Registrazione 24/01/2022 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA 

DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "G. RODARI" E DELLA SCUOLA 

PRIMARIA "A. MANZONI" DI COLTURANO CAUSA GUASTO ALLA 

CALDAIA  DELLA CENTRALE TERMICA.  
 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Visto l'art. 54, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del 

Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
 

Preso atto che a causa di un guasto tecnico della centrale termica a servizio del plesso scolastico di 

Colturano, le Scuole dell’Infanzia e Primaria risultano prive di riscaldamento nella giornata del 24 

gennaio 2022; 

 

Considerato che il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha immediatamente incaricato il 

tecnico manutentore  ad eseguire i necessari lavori di ripristino e messa in funzione della suddetta; 

 

Rilevato che, a causa del malfunzionamento dell'impianto e considerato il periodo dell'anno, le 

temperature interne degli istituti non possono garantire ad alunni e docenti il regolare svolgimento 

delle lezioni; 
 

Considerata l’opportunità ed urgenza di provvedere, in accordo con l’Istituzione scolastica 

preventivamente informata e resa edotta del blocco della centrale termica, alla chiusura della scuola  

dell'infanzia "G. Rodari"  e della scuola primaria "A. Manzoni", site in Piazza Municipio,  per la 

giornata odierna, al fine di consentire le operazioni di ripristino dell'impianto di riscaldamento ed il 

conseguente ritorno alla temperatura corretta dei locali scolastici, nonché alla produzione di acqua 

calda sanitaria negli edifici suddetti, così da poter consentire la ripresa del regolare svolgimento 

delle lezioni; 
 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. La chiusura della scuola dell'infanzia "G. Rodari" e della scuola primaria "A. Manzoni" di 

Colturano, site in Piazza Municipio,  per la giornata del 24 gennaio 2022; 
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2. Di trasmettere, il presente provvedimento a mezzo PEC,  

 alla Prefettura di Milano per i seguiti di controllo di competenza; 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo della Margherita;  

 al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio  del Comune di Colturano; 

 all’Unione Nord Lodigiano - Via Paullese 26 - 26836 Montanaso Lombardo (LO). 

 

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito 

istituzionale del Comune di Colturano. 

 

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge n. 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorso al TAR della Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta 

pubblicazione.  

 

 
 

 

 

 Il Sindaco 

 GUALA GIULIO ENRICO MARIA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


