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CHIUSURA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA “L. BUFFOLI” PER 
RIPARAZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO. 
 

IL   SINDACO 
 

Visti gli artt. 50 e ss  del Dlgs 18/08/2000 n.267 ; 
 
Viste la problematiche rilevate dai tecnici comunali  nell’accensione della caldaia nel plesso 
scolastico della scuola L. Buffoli che comportano l’impossibilità di garantire lo svolgimento 
regolare delle lezioni; 
 
Dato atto che è in programma a partire da Sabato 4 novembre l’intervento di riparazione che 
potrebbe comportare un protrarsi nei giorni successivi delle operazioni di riparazione 
dell’impianto; 
 
Rilevato che non è possibile assicurare il riscaldamento dell’edificio scolastico durante la 
settimana del 6 novembre, in via prudenziale e precauzionale si ritiene necessario disporre 
la chiusura del plesso scolastico in oggetto, a studenti e docenti, d’accordo con il dirigente 
scolastico a partire dal termine delle lezione  scolastiche del mattino, a tempo indeterminato 
fino alla risoluzione del problema;  
 

O R D I N A 
 

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al termine delle lezioni scolastiche del 
mattino  alla scuola “ L. Buffoli” dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII  ai 
soggetti non autorizzati , ad esclusione degli addetti ai lavori, nei giorni a partire da : 
 

Lunedì 6 novembre  fino al termine dell’intervento di riparazione  
  

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio on-line, all’ingresso 
dell’Istituto scolastico in oggetto  e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet 
del Comune per il periodo di 15 giorni;  

2. che  copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

− Al Dirigente  dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII; 

− Al  Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

− Al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino; 
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− Alla Stazione dei Carabinieri di Cusano Milanino. 

 

RENDE NOTO 

 
che a norma dell’art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i. avverso la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Lorenzo. Gaiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).  


		2017-11-03T10:45:33+0100
	gaiani lorenzo




