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Comune di Ospedaletti 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 39 DEL 03/09/2020 
 

 
OGGETTO: 

INAGIBILITA' TEMPORANEA DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN CORSO 
MARCONI E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.           

 
IL SINDACO 

 

Nella sua qualità di Autorità di Ufficiale di Governo. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.661 adottata nella seduta del 24/07/2020 avente 

ad oggetto: “Determinazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2020/2021”. 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio dei LL.PP. n. 124 in data 28.07.2020 

e ss.mm.ii., è stata formalizzata l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione volta all’efficientamento 

energetico del complesso scolastico ubicato in Corso Marconi n.72. 

 

RILEVATO che i succitati lavori di efficientamento energetico dell'intero complesso scolastico sono 

attualmente ancora in corso di esecuzione e che, una volta portati a termine, si renderà necessario procedere 

ad effettuare interventi di riallocamento delle classi all'interno del complesso al fine di poter gestire l'attività 

scolastica nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. 

 

DATO ATTO che i lavori di sistemazione delle nuove aule sia nei locali della mensa e sia nella sala 

insegnati, eseguiti per dar corso all'ipotesi progettuale condivisa con il Dirigente Scolastico, il Preside il 

responsabile del Sevizio di Protezione e Prevenzione a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente in 

data 21/07/2020, sono in corso di completamento e che la conclusione degli stessi è prevista entro il giorno il 

11 settembre 2020.  

 

CONSIDERATO inoltre che nell'ultimo anno scolastico a seguito degli eventi metereologici eccezionali 

occorsi nel novembre 2019 tre classi del complesso scolastico sono state temporaneamente ospitate presso i 

locali della Parrocchia ubicata in Piazza Europa. 

 

DATO ATTO che si rende necessario riportare le aule suddette all'interno del complesso scolastico in 

quanto valutate maggiormente idonee per poter addivenire al distanziamento sociale previsto dai vigenti 

protocolli di sicurezza. 

 

VALUTATA la necessità di effettuare il trasloco delle strutture e degli arredi attualmente presenti nei locali 

della Parrocchia che potrà essere eseguito solamente una volta ultimati i lavori di sistemazione delle aule 

scolastiche ed una volta effettuata la conseguente pulizia e sanificazione dei locali. 
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PRESO ATTO, altresì, della necessità di gestire ed allestire il seggio elettorale per il Referendum e le 

elezioni previste per i giorni 20 e 21 Settembre 2020. 

 

VALUTATA l'impossibilità tecnica di completare i lavori di sistemazione delle aule e di gestire il trasloco e 

le conseguenti sanificazioni dei locali entro la data prevista per l’inizio dell'anno scolastico. 

 

PRESO ATTO della temporanea inagibilità delle aule per le quali sono stati previsti lavori di recupero e 

sistemazioni succitati. 

 

CONSTATATA l'inagibilità temporanea delle aule del Plesso Scolastico ubicato in Corso Marconi nelle 

quali è previsto l'avvio delle lezioni del corrente anno scolastico fino a tutto il 18 settembre 2020 e preso 

atto, altresì, dell'attività di costituzione e sanificazione dei seggi elettorali per il referendum e le elezioni 

previste per il 20 e 21 settembre 2020. 

 

RICHIAMATI:  

• l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

• l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale; 

 

• l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del 

procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;  

 

O R D I N A 

 

L’inizio delle attività didattiche del Plesso Scolastico ubicato in Corso Marconi (scuola dell’infanzia 

primaria e secondaria di primo grado) è rinviato al 24 settembre 2020 a causa dell’inagibilità del medesimo 

in conseguenza dei lavori in premessa descritti. 

 

Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Ospedaletti di procedere ad effettuare gli interventi necessari per 

assicurare l’agibilità del Plesso Scolastico entro la data succitata. 

 

D I S P O N E 

 

Di notificare il presente provvedimento all'Arch. Massimo Salsi, in qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Ospedaletti.  

 

Di pubblicare all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

- all’Ufficio Scolastico Regionale; 

- al Ufficio Scolastico Provinciale; 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente;  

- alla Polizia Locale; 

- alla Prefettura – UTG – di Imperia;  

- al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti; 

- alla Società CAMST con sede in Castenaso (Bo). 

IL SINDACO 

CIMIOTTI DANIELE  
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Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. 

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI. 

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Lavori Pubblici Arch. Massimo Salsi 

Via XX Settembre 34, tel. 018468221. 

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 

si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Arch. Salsi Massimo. 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, 

della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento: 

• in applicazione dell’art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente; 

• oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di 

notifica ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/09/2020 al 18/09/2020 con il numero 
      
 
Ospedaletti, lì 03/09/2020        
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO 

F.to:       

 
 


