
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
 segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it 

Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 29/11/2022

OGGETTO:   CHIUSURA  IMMEDIATA  E  SINO  AL  2  DICEMBRE  2022  PLESSO  M.
MANICONE 

 PREMESSO che per il giorno 30 novembre 2022 è prevista la sostituzione della caldaia del plesso
M.Manicone dell’Istituto comprensivo Statale “M.Manicone F.Fiorentino”;

CONSIDERATO che il  mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento non garantisce il
comfort minimo richiesto in termini di temperatura ambiente;

RITENUTO opportuno e urgente provvedere alla chiusura immediata e sino al 2 dicembre 2022 del
plesso M.Manicone al fine di ripristinare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento in modo tale da
soddisfare il comfort minimo richiesto in termini di temperatura;
VISTO l'art. 50, comma 5° - del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;

O R D I N A

per le motivazioni innanzi espresse la chiusura immediata e sino al 2 dicembre 2022 del plesso
M.Manicone  al  fine  di  ripristinare  il  funzionamento  dell’impianto  di  riscaldamento  in  modo  tale  da
soddisfare il comfort minimo richiesto in termini di temperatura;

Copia  della  presente  Ordinanza  viene  trasmessa,  rispettivamente,  per  conoscenza  e  per
quanto di competenza a:

- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it
- DIRIGENTE SCOLASTICO I.C.S. M.Manicone F. Fiorentino, fgic84100a@pec.istruzione.it
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it;
- PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it
-  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it
- Cooperativa sociale la speranza
- Ditta  Gam 

Il Sindaco
Dott. Michele Sementino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Michele Sementino in data 29/11/2022
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