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COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA N. 65 
DEL 07/12/2021 

 
CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA CAUSA GUASTO ALL'IMPI ANTO DI 

RISCALDAMENTO 
 

IL SINDACO 

 
Premesso che, nella giornata del 6 dicembre c.a. personale della scuola dell’infanzia in Piazza Don Chesta 

portava a conoscenza del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento; 
Dato atto che, tempestivamente veniva contattato il tecnico per effettuare un sopralluogo e verificare 

l’anomalia segnalata; 
Considerato che, nonostante si siano immediatamente attivati per ripristinare l’impianto, a tutt’oggi non è 

stato possibile Ripristinare il completo funzionamento della caldaia. 
 
Considerata altresì l’utenza presente nell’edificio adibito a scuola dell’infanzia (bambini dai tre ai cinque 

anni), viste le attività che si svolgono e considerate le basse temperature di questo periodo risulta 
indispensabile assicurare una temperatura adeguata onde evitare problemi di salute ai fruitori dei 
servizi scolastici ed educativi; 

Ravvisata pertanto la necessità di disporre la chiusura della scuola dell’infanzia di Piazza Don Chesta per il 
tempo necessario per il ripristino del corretto funzionamento della Caldaia, stimato 
presumibilmente in giorni due a partire dalla data odierna 6 dicembre c.a. fino al 8 dicembre c.a. 
e comunque fino a revoca della presente ordinanza; 

Dato altresì atto che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica degli utenti 
dell’edificio scolastico di piazza don Chesta ;  

Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art. 54 del TU D. che consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo 
di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità e la salute dei fruitori della struttura sopra indicata; 

 
ORDINA 

Per quanto espresso in premessa: 
La chiusura temporanea dell’edificio scolastico di piazza do adibito a scuola dell’infanzia per giorni due a 
partire dalla giornata odierna, martedì 7 dicembre mercoledì 8 dicembre c.a. e comunque fino a revoca 
della presente ordinanza che avverrà al termine dei lavori di ripristino del riscaldamento; 
 

MANDA 

 

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, 
all’apposizione di avviso al cancello delle scuole, all’invio di avviso mediante piattaforma di comunicazione 
visitroccavione, alla direzione didattica di Robilante ed alla Provincia di Cuneo a mezzo MAIL. 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del 
presente provvedimento. 
Dalla Casa Comunale. 

 
 
Dalla Casa Comunale 
 IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 
 GERMANA AVENA 

 
 


