
  

CITTÀ DI VITTORIA 

Direzione Servizi Manutentivi 
 

ORDINANZA N.  102 DEL   14 NOV 2022 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la “Sospensione delle attività didattiche 

per intervento urgente di manutenzione straordinaria del plesso Portella della ginestra, 

dell’I.C. Portella della ginestra per il 15 novembre 2022”. 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la richiesta, prot. 11970 del 14/11/2022, del Dirigente Scolastico dell’I.C. Portella della 

ginestra relativa all’improvviso allagamento di parti dell’edificio che ha richiesto necessariamente 

l’interruzione del flusso idrico nelle condutture e di conseguenza ha reso inagibili i servizi igienici;  

VISTO che prontamente l’Ufficio Tecnico è intervento per la ricerca della causa che ha generato tale 

criticità nell’impianto idrico del plesso di che trattasi, senza comunque ottenere la soluzione della 

causa che l’ha generato; 

VISTA la necessità e l’urgenza di proseguire l’intervento manutentivo anche nella giornata di domani 

15 novembre 2022 al fine di risolverne la causa; 

CONSIDERATO che gli interventi di che trattasi risultano incompatibili con la presenza dell’utenza 

scolastica in loco e di conseguenza si rende necessaria la chiusura del plesso scolastico; 

RITENUTO doveroso provvedere in merito; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale 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, 

 

O R D I N A 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, in via contingibile ed urgente,  



1) la chiusura temporanea del plesso scolastico “Portella della ginestra” sito a Vittoria in Via 

Giovanni Pascoli, 27; 

2) alla Direzione Servizi Manutentivi di proseguire i lavori nella giornata di domani 15 novembre 

2022, al fine di addivenire alla risoluzione delle criticità riscontrate. 

DISPONE 

 Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line e sul sito 

web istituzionale del Comune di Vittoria; 

 Che copia del presente provvedimento sia trasmessa alle seguenti Autorità: 

- al Prefetto di Ragusa; 

- al Commissariato di P.S. di Vittoria; 

- al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria; 

- al Comando Compagnia della G.d.F. di Vittoria; 

- all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio IX di Ragusa; 

- al Dirigente Scolastico all’I.C. “Portella della ginestra” di Vittoria; 

- al Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Beni Culturali, Sport e Tempo Libero, Pubblica 

Istruzione, per quanto di competenza; 

- al Dirigente della Direzione Polizia Municipale, per quanto di competenza; 

- al Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi per quanto di competenza. 

RENDE  NOTO 

- che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l’arch. 

Emanuele Cicciarella il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

- che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 

giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti 

decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento; 
 

 

Il delegato di Funzioni dirigenziali 

Arch. Emanuele Cicciarella 

 

Il Sindaco 

On. Prof. Francesco Aiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,      

dal 14.11.2022 al   29.11.2022  registrata al n……………… del registro pubblicazioni. 

 

 

 

Vittoria, lì………………………………..  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


