
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

ORDINANZA
N. 24 DEL 30/11/2021 PROT. 12582

OGGETTO: Ordinanza proroga chiusura, a fini didattici, dei plessi di Via Manzoni, Via 
Fontana e Via Valente

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 22 del 30.9.2021, con la quale si è disposta la riapertura del plesso  
di Via Manzoni con decorrenza dal 5 ottobre 2021 e la proroga della chiusura, a fini didattici, dei plessi di Via  
Fontana e Via Valente per lavori in corso;

Richiamata altresì la propria successiva ordinanza n. 23 del 4.10.2021 con la quale, a parziale revoca 
dell’innanzi citata ordinanza n. 22/2021, si è disposta, per tutte le motivazioni ivi meglio esplicitate alle quali si  
rimanda, la proroga della chiusura, a fini didattici, anche del plesso di Via Manzoni sino al 30 novembre 2021;

Viste le note interlocutorie del Responsabile dell’UTC con le quali si riferisce in ordine alla situazione,  
alla data odierna, delle scuole interessate dalle ordinanza sopracitate;

Preso atto, con riferimento al plesso di via Manzoni, che è stata predisposta e acquisita al prot. gen. n.  
12499 del 29.11.2021 la SCA (Segnalazione Certificato di Agibilità), conformemente a quanto previsto nel  
progetto; che tutte le lavorazioni riguardanti l’area esterna sono state completate e, pertanto, l’intera area è  
esclusivamente disponibile per le attività didattiche;

Preso atto altresì, con riferimento alla scuola media di via Fontana, che in data 15.11.2021 il D.L. ha 
sospeso parzialmente i lavori riguardanti la parte impiantistica, per motivi di carattere straordinario e di causa  
di forza maggiore, avendo la ditta esecutrice riscontrato problemi nel reperimento delle forniture nei tempi  
previsti e essendoci, inoltre, la necessità di valutare e redigere una variante in corso d’opera per gli imprevisti  
segnalati negli ordini di servizio emessi e che, in ragione di ciò, essi non si sono potuti concludere entro la  
data odierna, come da previsione;

Preso atto,  infine, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia di via Valente, che i  lavori  sono stati  
consegnati  definitivamente  il  29.5.2021  (giusto  verbale  di  consegna  dei  lavori  a  firma  del  D.L.);  sono 
regolarmente in corso e, come da contratto, il termine per la loro esecuzione è fissato in giorni 313 giorni,  
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

Dato  atto che  con  nota  Pec  del  24.11.2021,  a  firma  dello  scrivente,  è  stata  lamentata  a  ENEL 
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ENERGIA la mancata evasione, nonostante diversi solleciti, della richiesta di aumento di potenza per 65 Kw  
presso la scuola di Via Fontana, fondamentale per la riapertura della stessa; e che in data 26.11.2021 ENEL 
ha finalmente comunicato l’accoglimento di detta richiesta e che i  tempi di completamento dell'operazione  
sono  indicativamente  tra  i  5  giorni  e  i  30  giorni  da  calcolarsi  sulla  base  delle  condizioni  della  richiesta  
medesima;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi esposto, che nulla osti alla riapertura della scuola dell’infanzia di  
via Manzoni per la quale si rende tuttavia necessario, anche ai fini dell’allestimento degli spazi interni, un  
incontro con il  Dirigente Scolastico,  a tal  fine già convocato; mentre per la scuola di  Via Fontana non è  
possibile, stante il mancato reperimento dei materiali elettrici e le nuove problematiche emerse, stimare i tempi  
di conclusione dei lavori;

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

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte, la proroga della chiusura, a fini didattici, dei plessi di Via Manzoni, Via  
Fontana e Via Valente sino a nuova disposizione.

DISPONE

ü 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.

ü Di trasmettere la presente ordinanza: 

Ø Al Sig. Prefetto LECCE
Ø All’Ufficio Scolastico Provinciale LECCE 
Ø Ai Responsabili dei Settori I, II e III, per gli adempimenti di rispettiva competenza 
Ø 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. 1504

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
30/11/2021 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 30/11/2021

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 30/11/2021                                                   ____________________________
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