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ORDINANZA N. 122 DEL 23 SETTEMBRE 2020 

Oggotto: Posticlpo Inizio attlvlta didatticho anno 2020/2021 por la scuola 
secondarla di primo grado al 28 sottombro 2020. 

IL SINDACO 

Visto l'art 32 della Costituzione; 

Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23.7.2020 relativa all'inizio delle lezioni anno 
scolastico 2020/2021: 

Vista la DGR n° 592 del 2 settembre 2020 che dispone l'avvio dell'anno scolastico per 
il 24 settembre p.v. in Regione Basilicata 

Atteso che all'edificio scolastico di C.so C. Musacchio, facente parte delllstituto 
Comprensivo di Irsina "G. Mascolo", si è verificato inaspettatamente la rottura del tubo 
di scarico fognario posto tra i bagni del 2° piano ed il 1° piano (quest'ultimo da utilizzare 
ad aule della scuola secondaria di primo grado) e le infiltrazioni di acqua si riversano 
direttamente nei bagni di quest'ultimo; evento totalmente eccezionale ed 

imprevedibile; 

Considerato che: 
non sussistono le condizioni igieniche-sanitarie per consentire l'utilizzo della totalità 
dei locali scolastici posti al 1° piano da utilizzare ad aule della scuola secondaria di 

primo grado 
la chiusura si rende necessaria perchè la rilevata entità del guasto comporta un 

intervento di riparazione molto complesso che richiede almeno un paio di giorni di 

lavoro 
Ritenuto necessario, pertanto, per motivi igienico-sanitari, disporre il differimento 
dellinizio dell'anno scolastico 2020/2021 a lunedi 28 settembre 2020 per le ragioni 

sopra esposte 

Visto l'art. 50 c.5 del TUEL, che dispone: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie 
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..." 

ORDINA 
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate, 



Che l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021 della scuola 
secondaria di primo grado di C.so C. Musacchio, facente parte dell'lstituto 
Comprensivo di Irsina "G. Mascolo", già fissato per il 24 settembre 2020 giusta DGR 
n° 592 del 2 settembre 2020, sia posticipato al 28 settembre 2020. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale 
del comune di Irsina e trasmessa alla seguenti autorità: 

Istituto Comprensivo di Irsina "G.Mascolo": mtic80900r@pec.istruzione.it 
Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it 
Al Comando dei Carabinieri di Irsina tmt24623@pec.carabinieri.it 
Alla Polizia Locale - Sede; 
AI Settore LL.PP. - sede 

INFORMA 
Che ai sensi della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 giorni, oppure il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il temine di 120 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione sul'albo pretorio dell'Ente. 

Dalla Residenza Municipale, 23 settembre 2020 

II Sipcaco 
Dr. Nicofa Mássimo Morea 
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