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ORD. n. 9218 del 29.11.2021 

Prot. n. 40604 del 29.11.2021 

    

Oggetto: Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe 4B dell’Istituto 
Comprensivo n.1 “L. Milani” ubicata presso la “Sala Buccolo” del Palaercole per interventi urgenti 
di manutenzione straordinaria. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che l’aula della classe 4B dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani” ubicata presso la “Sala Buccolo 
è stata interessata nuovamente da infiltrazioni di acqua meteorica per cui si rende necessario ed urgente 
provvedere alle conseguenti riparazioni e manutenzione straordinaria; 

VISTA la nota interna del Settore Tecnico prot. n. 40472 del 28.11.2021 con la quale si comunica il perdurare 
della problematica relativa alle infiltrazioni di acqua meteorica nei locali ospitanti la classe IV B – Aula Buccolo 
ubicati al piano terra del PalaErcole - e si informa, altresì, che gli interventi ad oggi eseguiti hanno risolto la 
problematica ma l’attuale stato dei luoghi suggerisce comunque la necessità di un intervento ad ampio 
spettro per la risoluzione definitiva delle infiltrazioni di acqua meteorica; 

RITENUTO dover provvedere di conseguenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza dell’aula 4B dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani” ubicata presso la 
“Sala Buccolo” del Palaercole;  

PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti per l’adozione dell’Ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 
54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza di adottare 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica; 

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche; 

ORDINA 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2) La sospensione, in via d’urgenza e straordinaria, delle attività didattiche in presenza della classe 4B 

dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani”, ubicata presso la “Sala Buccolo” della struttura denominata 

“Palaercole”, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’aula, previa comunicazione da parte 

dell’Ufficio Tecnico; 

DISPONE, altresì  

✓ La trasmissione della presente ordinanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC): 

 

− Dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” Pec: mtic831002@pec.istruzione.it   

− Prefettura di Matera  Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it 

− Commissariato di Polizia di Stato di Policoro Pec: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it 

− Compagnia Carabinieri di Policoro  Pec: tmt21002@pec.carabinieri.it  
Pec: stmt342410@carabinieri.it  

− Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro Pec: mt1100000p@pec.gdf.it 

− Polizia Locale di Policoro Pec: polizialocale@pec.policoro.gov.it 
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− Al Dirigente del Settore Tecnico e al Dirigente Settore 

Amministrativo 

Pec: v.benvenuto@policoro.basilicata.it 

Pec: m.benedetto@policoro.basilicata.it  
 

 
✓ La pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’inserimento nella home page del sito del Comune di Policoro  

www.policoro.basilicata.it    
INFORMA, infine  

che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale, 29.11.2021 

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Enrico MASCIA 

 

 

 

 

✓ Parere di regolarità tecnica 

 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Policoro, 29.11.2021 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

f.to Ing. Vincenzo BENVENUTO 

 

 

✓ Parere di regolarità contabile 

Si attesta che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267/00 e ss. mm., in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

Policoro, 29.11.2021 

                                                               Il Dirigente del Settore Finanze-Programmazione e Affari del Personale 

                                                                                                        f.to Dott. Ivano VITALE 
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