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Ordinanza N. 33 del 12/08/2022 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività presso la sede dell'Istituto Comprensivo Statale Rina Durante per 

urgenti lavori di afficientamento energetico dal 16 al 19 agosto 2022. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

- Che sono in corso presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale Rina Durante di 

Melendugno importanti lavori relativi all’appalto del progetto di efficientamento energetico 

dell’intero edificio; 

- Che tali lavori sono stati programmati in maniera tale da non pregiudicare il regolare inizio 

del prossimo anno scolastico e si stanno quindi portando avanti nella stagione estiva quando 

le attività didattiche sono sospese; 

- Che comunque presso l’Istituto si svolgono le attività della segreteria e dell’amministrazione 

in genere; 

- Che con ordinanza n. 32-2022 per la giornata del 5 agosto e per lunedì 8 e martedì 9 agosto 

sono state sospese le attività per programmati interventi particolarmente invasivi proprio nei 

locali ove si svolgono le attività suddette; 

 

Atteso che il RUP, Arch. Salvatore Petrachi, ha comunicato che detti interventi si protrarranno dal 

16-08 al 19-08-2022; 

 

Ritenuto, stante la situazione di sostanziale inagibilità dei locali di cui si è detto per i lavori che 

dovranno svolgersi nell’arcpo temporale suddetto, di ordinare la sospensione delle attività presso la 

segreteria e gli uffici dell’Istituto Comprensivo; 

 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 

ORDINA 

 

Per tutte le ragioni in premessa, tutte le attività presso l’edificio dell’Istituto Comprensivo 

Statale Rina Durante di Melendugno sono sospese dal 16 al 19 agosto 2022 compreso. 

 

AVVERTE 

ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che contro la presente 

Ordinanza è ammesso il ricorso: 

o Entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della 

Repubblica; 

o Entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Lecce. 

Dalla Residenza Municipale, 12-08-2022 

 

        IL SINDACO 

       Dr. Maurizio Cisternino 
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      F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93 

         

 


