
 
Comune di Sermide e Felonica 

C.A.P. 46028 

Sede: Piazza Plebiscito, 1 

Telefax: 0386/960180 

__________________________ 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: Chiusura plesso scolastico Scuola 

Primaria in località Felonica (MN), nel Comune di Sermide e Felonica (MN). 

 

Ordinanza n° 88 del  19.11.2019    

 

                                                                                                                                           

IL SINDACO 

 

Premesso che questo Comune ha la disponibilità di un immobile, di proprietà, adibito ad uso 

scolastico pubblico ed ex sede Municipale del comune di Felonica, che ospita la Scuola 

primaria, sito in via Garibaldi, in Loc. Felonica, nonché un ufficio di sportello del cittadino 

dislocato del Comune di Sermide e Felonica; 

 

Atteso che trattasi di immobile per il quale sono previste delle attività di miglioramento sismico con 

finanziamenti della Struttura Commissariale per il sisma del 2012; 

 

Rilevato che la struttura di cui trattasi, per necessarie attività di manutenzione e sistemazione della 

copertura, risulta essere oggetto di infiltrazioni dal tetto che, a causa delle piogge 

abbondanti dei giorni scorsi hanno intriso in alcuni punti le pareti perimetrali oltre ad 

arrivare sul pavimento dei locali interessati dalle aule scolastiche; 

 

Rilevato che il personale operaio in servizio presso l‘Area III Tecnica ha disposto teli a protezione 

della copertura per contenere le infiltrazioni presenti, senza un sostanziale miglioramento 

della situazione; 

 

Rilevato che le previsioni meteorologiche indicano che nei prossimi giorni saranno probabili ulteriori 

precipitazioni e che nonostante l’impianto di riscaldamento sia acceso l’ampiezza delle 

aree umide è talmente ampia che non è assicurato il ripristino delle normali condizioni in 

tempi ragionevoli; 

 

Atteso che la chiusura temporanea dell’edificio scolastico implica la possibilità di proseguire le 

attività didattiche, per gli alunni di che trattasi, presso la Scuola Primaria in loc. Sermide, 

evitando l’interruzione del pubblico servizio; 

 

Rilevato pertanto che tale situazione espone i lavoratori e gli alunni a condizioni microclimatiche non 

confortevoli con possibile pregiudizio delle condizioni di salute dei fruitori dell’immobile; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al 

Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

 

Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l’adozione dell’Ordinanza de qua, ossia: l’urgenza, 

l’indifferibilità dell’atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà ed imprevedibilità 



dell’evento, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare 

dello stato di necessità; 

 

ORDINA 

1. La chiusura del plesso scolastico Scuola Primaria in località Felonica (MN), 

dell’ufficio Sportello del Cittadino dislocato presso la località Felonica nel medesimo 

edificio e della palestra contermine, nel Comune di Sermide e Felonica (MN), in via 

Garibaldi, a far data dal 20 novembre 2019, per le motivazioni di cui in premessa, al 

fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono 

dell’immobile in cui la stessa è ubicata; 

 

La chiusura è disposta fino alla rimozione della situazione microclimatica non confortevole con 

possibile pregiudizio delle condizioni di salute dei fruitori dell’immobile che verrà stabilita con 

idoneo atto di revoca della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

 
1. Che il presente provvedimento venga trasmetto, a mezzo PEC, a:  

- S.E. Signor Prefetto di Mantova;  

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sermide e Felonica;  

- Ufficio Scolastico Provinciale – Mantova; 

- Comando Stazione Carabinieri di Felonica;  

- Comando di Polizia Locale – Presidio di Sermide e Felonica;  

- Responsabile dell’Area Tecnica;  

- Responsabile dell’Area Affari Generali.  

2. Che ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.:  

- L’Amministrazione competente è il COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN);  

- L’oggetto del provvedimento è: “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: Chiusura 

plesso scolastico Scuola Primaria in località Felonica (MN), nel Comune di Sermide e 

Felonica (MN).”; 

- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marina Venturi, Responsabile dell’Area Tecnica.  

3. Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online nonché sul sito istituzionale. 

  

AVVERTE 

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica 

del presente atto. 

 



Dalla Residenza Municipale, lì 19/11/2019 

 
 

IL SINDACO 

Geom. Mirco Bortesi 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


