
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

ORDINANZA
N. 20 DEL 24/09/2021 PROT. 9699

OGGETTO: Ordinanza n. 19/2021 di chiusura plessi scolastici a fini didattici per 
ultimazione lavori in corso – REVOCA PARZIALE

IL SINDACO

PREMESSO  che  con  propria  ordinanza  n.  19  del  10.9.2021,  prot.  n.  9062/2021,  si  è  disposta  la  
chiusura a fini didattici dei plessi di Via Manzoni, Via Roselli, Via Valente e Via Fontana sino al 30 settembre  
2021, al fine di consentire l’ultimazione dei lavori in corso di espletamento presso gli stessi;

PRECISATO che i lavori da eseguirsi presso l’edificio scolastico di Via Roselli, su richiesta del Dirigente  
Scolastico, erano di tipo manutentivo e non di efficientamento, non essendo detto edificio interessato da tal  
ultimo genere di opere;

PRESO ATTO in  data odierna, mediante nota PEC del  Responsabile dell’UTC, che detti  interventi  
manutentivi sono stati eseguiti e utilmente completati, come da certificato di fine lavori ivi allegato;

CONSIDERATO che non vi sono ragioni di  ulteriore impedimento alla riapertura, a fini  didattici,  del  
plesso di Via Roselli con decorrenza da lunedì 27 settembre p.v.;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto appena sopra esposto e considerato, di dover revocare la propria  
precedente ordinanza n. 19/2021 nella parte in cui si dispone la chiusura, a fini didattici, anche del plesso di  
Via Roselli; 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte, la riapertura a fini didattici del plesso di Via Roselli con decorrenza da  
lunedì 27 settembre 2021.
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DISPONE

 Di  notificare  la  presente  ordinanza  al  Prof.  Michele  SERRA,  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  
Comprensivo di Salice Salentino, affinché attivi  tutte le comunicazioni necessarie per informare le  
famiglie.

 Di trasmettere la presente ordinanza: 

 Al Sig. Prefetto LECCE:
 All’Ufficio Scolastico Provinciale LECCE; 
 Ai Responsabili dei Settori I, II e III, per gli adempimenti di rispettiva competenza;  
 Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante l’affissione nelle forme di legge.

STABILISCE

che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il potere  
sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza  
di  situazioni  determinanti  differente  valutazione  degli  interessi  pubblici  e  conseguente  revisione  dei  
provvedimenti in essere.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al TAR Puglia entro 60 gg.  
ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  gg.,  tutti  decorrenti  dalla  data  di  
notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì  IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1183

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
24/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 24/09/2021

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 24/09/2021                                                   ____________________________
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