
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA N 24 DEL 19/12/2022

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA PETRARCA PER ESECUZIONE 
LAVORI URGENTI IMPROCRASTINABILI

IL SINDACO

Premesso che in data 19/12/2022 alle ore 12.00, il Sindaco veniva informato dei problemi 
riscontrati sull’impianto di riscaldamento della “Scuola Infanzia Petrarca” in via Petrarca n. 21;

Considerato che, nonostante il manutentore meccanico si sia immediatamente attivato per la 
risoluzione della problematica, non è stato possibile procedere alla riattivazione della parte di 
riscaldamento dedicata alla scuola dell’infanzia;

Vista l’impossibilità di garantire le idonee temperature all’interno della scuola e vista anche la  
necessità di eseguire delle demolizioni invasive all’interno del plesso scolastico con l’obiettivo di 
individuare e riparare le perdite d’acqua provenienti dalle tubazioni dell’impianto di 
riscaldamento;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre la chiusura della “Scuola Infanzia Petrarca” per il tempo 
necessario al ripristino dell’impianto di riscaldamento;

Visti gli artt. 50 e 51 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura della “Scuola Infanzia Petrarca”, di via 
Petrarca n. 21, per la giornata di martedì 20 dicembre c.a., e comunque fino alla risoluzione della 
problematica;

AVVERTE

In caso di mancata osservanza e ottemperanza della presente, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 650 del Codice Penale

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al 
TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) 
giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199
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DISPONE

 la pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale;

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di specifica competenza a:
 Dirigente Didattico dell’istituto comprensivo “Padre Pino Puglisi di via Tiziano”;
 Responsabile del Settore Istruzione e Sport del Comune di Buccinasco;
 Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Buccinasco;
 Comando Carabinieri di Buccinasco;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Rino Carmelo Pruiti

(atto sottoscritto digitalmente)


