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OGGETTO: ORDINANZA DI RINVIO APERTURE ATTIVITA' SCOLASTICHE 21/22
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 IL SINDACO

PREMESSO che questo comune è proprietario dell‘immobile adibito ad uso scolastico pubblico, 
che ospita la Scuola Primaria e secondaria; 
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2017 avente oggetto: 
Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, idrico sanitario, antincendio e 
riscaldamento-condizionamento) del villaggio scolastico P. de Stefano in Via A. Lanza” è stato 
approvato il progetto definitivo necessario al conseguimento dei fondi; 
CHE con D.M. n. 1007 del 21/12/2017 avente oggetto: “individuazione degli enti beneficiari delle 
risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 
interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici” pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 9, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato tra gli enti beneficiari il Comune di 
Castiglione Cosentino per l’intervento dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, 
idrico sanitario, antincendio e riscaldamento-condizionamento) del villaggio scolastico P. de 
Stefano in Via A. Lanza” per un importo pari a € 1.367.325,00; 
TENUTO CONTO che per garantire la presenza in sede bisognerà sospendere i lavori in atto;
CONSIDERATO che per tale operazione i tempi tecnici e necessari determineranno uno 
slittamento all’inizio delle lezioni previste per il 20 c.m.; 
PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti per l’adozione dell’Ordinanza de quo, ossia: 
l’urgenza, l’indifferibilità dell’atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà dell’evento, nonché la 
temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 

ORDINA

1. il rinvio delle attività scolastiche per l'anno  2021/2022  al mercoledì 22 settembre 2021 per 
le scuole primaria e secondarie e per la scuola dell'infanzia seconda e terza sezione. Tanto al fine 
di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono del suddetto 
immobile; 

2. che la prima sezione della scuola dell'infanzia prenderà regolarmente il via lunedì 20 c.m. al fine 
di consentire l'adattamento e l'inserimento dei nuovi iscritti. 

AVVISA
Che avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 gg dalla 
pubblicazione della presente ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga: 
• Pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; 
• Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.castiglionecosentino.cs.it 
• Sia comunicata alla Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Settino” San Pietro 
in Guarano, al Responsabile dell’Area Tecnica, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al 
Responsabile dell’Area Vigilanza per i provvedimenti consequenziali; 
 

Sindaco  
magaro' salvatore / ArubaPEC S.p.A.  
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