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ORDINANZE SINDACALI 
Ordinanza N. 5 del 17/11/2022 

 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA PER INAGIBILITA’ DELLA SALA MENSA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE N° 2 – “BINNA-DALMASSO”, SCUOLA DELL’INFANZIA “GONARIO DI TORRES” 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che nella scuola dell’Infanzia “ Gonario di Torres” sono stati eseguiti dei lavori di 

restauro per l’adeguamento alle norme igienico sanitarie e ai fini antincendio del locale sala mensa e 

dei  servizi di una parte delle aule; 

CONSIDERATO che i lavori in questione si sono conclusi in data 04/12/2020, ma durante la 

stagione invernale 2021/2022 si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua dalla copertura piana che 

hanno creato danno e disagio alla sala mensa; 

DATO ATTO che la ditta appaltatrice dei lavori, RTP Sanna Antonio Maria e Marceddu Giuseppe, 

sollecitata ad intervenire per eliminare il problema, è intervenuta nella stessa stagione invernale 

2021/2022; 

CONSIDERATO che a seguito delle precipitazioni verificatesi nel mese di settembre 2022, le 

infiltrazioni d’acqua sono aumentate causando ulteriori disagi e danni all’aula mensa e agli spazi 

correlati; 

DATO ATTO che la ditta appaltatrice summenzionata è stata sollecitata nuovamente ad intervenire 

per eliminare definitivamente l’inconveniente, ma alla data odierna la stessa non è intervenuta, 

creando un aggravamento della situazione in seguito alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi; 

VISTA la nota prot. 5669/1 del 16/11/2022, a firma del tecnico comunale, Ing. Elio Cuscusa, con la 

quale valuta la sala mensa inagibile per il corretto svolgimento dell’attività preposta; 

RITENUTO di dover intervenire urgentemente in merito, onde evitare ulteriori disagi e pericoli 

all’attività scolastica;  

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla competenza del Sindaco ad 

assumere provvedimenti contingibili e urgenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 

 

ORDINA 
 

 LA CHIUSURA TEMPORANEA PER INAGIBILITA’ DELLA SALA 

MENSA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 – “BINNA-

DALMASSO”, SCUOLA DELL’INFANZIA “GONARIO DI TORRES”  



 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 5 del 17/11/2022 

 CON DECORRENZA DAL 17/11/2002 E FINO AL 22/12/2022 

 

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionale, ed è trasmessa: 

Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n° 2 “Binna_Dalmasso”; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Sindia; 

All’Ufficio Polizia Locale di Sindia 

Al Servizio Igiene e Sanita Pubblica ASL – Nuoro 

Alla Prefettura – Nuoro 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 

giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza   
 
 Il Sindaco 

SINDIA, 17/11/2022  DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


