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COMUNE DI GRUMO APPULA 

Città Metropolitana di Bari 
 

 
 

 

 

COPIA 
 

ORDINANZA 

n. 71 DEL 29-11-2021 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Chiusura del plesso scolastico "Ringo" scuola dell'infanzia di Grumo Appula sita 

in Via Soldato S. Colavito per il giorno martedì 30 novembre 2021. 

 

 

IL SINDACO 

Considerato che nella giornata odierna sono sopraggiunti problemi all’impianto termico del 

plesso scolastico “Ringo” di Via Soldato S. Colavito, che non consentono di riscaldare 

adeguatamente gli ambienti scolastici; 

Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi 

comunali, intervenuta in loco ha dichiarato di non poter rimettere in funzione l’impianto entro la 

giornata odierna; 

Ritenuto necessario provvedere alla chiusura del plesso scolastico della Scuola dell’infanzia 

“Ringo” con sede in Grumo Appula sita in Via Soldato S. Colavito, non avendo la possibilità di 

scaldare adeguatamente i locali che accolgono i piccoli utenti; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

La chiusura del plesso scolastico “Ringo” sede della scuola dell’infanzia di Grumo Appula sita 

in Via Soldato S. Colavito per il giorno martedì 30 novembre 2021, dando atto che si provvederà 

con proprio atto successivo qualora i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non 

andassero a buon fine entro la giornata del 30 novembre p.v. 

DISPONE 
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Di demandare all’ufficio tecnico comunale, in persona le Capo Settore, l’adozione di tutte le 

misure necessarie per il rapido ripristino della corretta funzionalità dell’impianto termico; 

 

 di demandare al Dirigente Scolastico la facoltà di provvedere a conformare le attività 

didattiche alla presente ordinanza; 

 che il presente provvedimento venga trasmesso: 

1. al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grumo/Binetto; 

2. ai Capi Settore dell'Ente; 

3. al Segretario Generale; 

4. al Nucleo di Valutazione; 

5. alla locale Stazione dei Carabinieri. 

che venga pubblicato all’Albo Pretorio fino al 30/11/2021 nonché nella sezione news del sito 

web del Comune di Grumo Appula, ai fini della generale conoscenza, in ossequio al principio di 

trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 32, della Legge 190/2012 e dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente 

Ordinanza in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere al TAR di Bari per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione. 

In alternativa, potrà essere presentato entro giorni 120 dall’affissione all’Albo, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

Grumo Appula, 29/11/2021 

 

           IL SINDACO 

 Michele Antonio MINENNA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-11-2021 al 07-12-2021 - Num. 

Reg. 1247 

 

 

Grumo Appula, 29-11-2021 

 

 
F.to L’Incaricato 

 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Grumo Appula, lì 29-11-2021 
       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


