
 

 

COMUNE DI BUDONI 
 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 46 del 01/12/2021 

Ordinanza N. 46 del 01/12/2021 
 

PROPOSTA N.ro 100 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Chiusura delle scuole primarie in data 01 Dicembre 2021. 
 

IL SINDACO 

 

VISTO che la Regione Sardegna ha previsto con il Piano Triennale di edilizia scolastica ISCOL@ 

2018-2020  la possibilità di procedere ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;   

VISTO che con determinazione n.92 del 30 Dicembre 2020, dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sono state impegnate le somme 

finanziarie e delegati gli Enti beneficiari del programma, tra cui il Comune di Budoni per Interventi 

di edilizia relativi alla messa in sicurezza dell’Edificio della scuola Primaria sito in Via Kennedy; 

VISTA che la Società 4 Emme Service in data 29 e 30 novembre 2021 ha effettuato interventi sugli 

immobili della scuola Primaria necessari alla verifica della vulnerabilità sismica e di diagnosi 

energetica e statica; 

CONSIDERATO che i lavori di indagine di adeguamento sismico e della verifica strutturale degli 

edifici della scuola Primaria, necessari ed urgenti, hanno comportato la necessità di procedere 

all’intonacatura ed al ripristino parziale delle parti oggetto d’ispezione; 

CONSIDERATO il tempo necessario all’asciugatura dell’intonaco e il necessario intervento di 

pulizia di tutti gli ambienti del plesso della scuola primaria. 

RILEVATO opportuno adottare apposito provvedimento per ordinare la chiusura nel giorno 01 

dicembre 2021 della scuola Primaria al fine di consentire la messa in sicurezza dell’edificio e la 

pulizia del medesimo;   

VISTE le leggi vigenti in materia regolate in particolare dal D.lgs. 2000 n° 267, e dalla Legge N° 10 del 

09 gennaio 1991 e dal D.p.r. N° 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche; 

 

ORDINA 

 

LA CHIUSURA, della scuola Primaria, per il giorno 01 dicembre 2021, in quanto, gli interventi 

citati in premessa, non consentono il regolare svolgimento delle attività scolastiche nelle sedi 

indicate; 

DISPONE 
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LA TRASMISSIONE della presente ordinanza alle competenti Autorità scolastiche, al Comando 

di Polizia Locale del Comune di Budoni, alla Stazione dei Carabinieri di Budoni, al titolare 

dell’appalto servizio mensa scolastica; 

A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990n, 241, si informa che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla 

pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dallo 

stesso termine 

 
 
Budoni, 01/12/2021 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


