
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO
N° 59 DEL 02/12/2022

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA PENNESI GIORNO 2 DICEMBRE 2022 
PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO.  

$ I L     S I N D A C O

PREMESSO che a seguito dei interventi  di carotaggio effettuati in data 1/12/2022 presso la Scuola 
Pennesi, propedeutici all’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle classi di 
Scuola Primaria, è stata danneggiata una tubatura dell’impianto termico dell’intero edificio, con 
conseguente allagamento di diverse aule e blocco della funzionalità dei riscaldamenti;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere in data odierna alla riparazione della suddetta 
tubatura danneggiata per un pronto ripristino della funzionalità dell’impianto termico della Scuola, la cui 
accensione è fondamentale per garantire nelle classi un adeguato livello di temperatura ambientale, che 
consenta lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di salubrità e confort;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, sia necessario emanare un’ordinanza urgente di 
chiusura dell’edificio Pennesi nella giornata odierna di venerdì 2/12/2022, per consentire l’esecuzione dei 
lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento ed il ritorno alle condizioni di temperatura ambientale 
previste dalla normativa vigente per le Scuole, durante il periodo autunnale;

EVIDENZIATO che già nella serata dell’1/12/2022, dopo preventiva consultazione con i Tecnici del 
Comune e con la Dirigenza Scolastica dell’I.S.C. Rita Levi - Montalcini, è stato concordato di procedere alla 
chiusura della suddetta Scuola per il giorno 2/12, dandone la più ampia divulgazione alla famiglie interessate 
mediante avviso sul sito Internet del Comune, sui social e tramite i canali di comunicazione della Scuola;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



per quanto sopra,
O R D I N A 

per la giornata di venerdì 2/12/2022 la chiusura della Scuola Pennesi (Primaria e dell’Infanzia Aladino), per 
l’effettuazione degli interventi di ripristino del funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio 
scolastico, accidentalmente danneggiato a seguito dei lavori propedeutici all’installazione di impianti di 
ventilazione meccanica controllata nelle classi di Scuola Primaria.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Dirigente Scolastico dell’I.S.C. Rita Levi – Montalcini e agli 
Uffici comunali interessati, incaricati di farla osservare per quanto di competenza.

$ 

IL SINDACO
FRANCHELLUCCI NAZARENO


