
 
 

Comune di Selargius 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

 

 

ORDINANZA 
 

n. 11 del 19 Settembre 2022 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ALA NORD SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA 
VINCI. 

IL SINDACO 

Premesso che presso l’edificio scolastico di Via Leonardo da Vinci sono in corso i lavori in oggetto già avviati 

in data 24 agosto c.a. di cui all’affidamento con Determinazione del Direttore Area 6 n° 817 del 05-08-2022; 

Considerato che, come comunicato dal Direttore dei Lavori – Ing. Sergio Lai, la fornitura di alcuni materiali 

non è avvenuta nei tempi previsti per le attuali difficoltà inerenti le materie prime e i trasporti e pertanto le lavo-

razioni di che trattasi hanno subito una modifica nella programmazione prevista; 

Atteso  che alcune lavorazioni sono caratterizzate da un forte impatto sul piano meccanico e acustico  che 

pertanto non consentono la contestuale attività didattica e che le stesse, in parte programmate al pomeriggio,  

richiedono per almeno due giornate lavorative uno sviluppo operativo in continuità giornaliera; 

Dato atto che il plesso scolastico in questione a partire da sabato 24 sino a lunedì 26 sarà sede di seggio 

elettorale come già stabilito dalle disposizioni Ministeriali; 

Ravvisata per quanto sopra precisato la necessità di consentire per almeno due giorni lavorativi l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, tanto da rendere necessaria la sospensione delle lezioni in presenza nei giorni di Venerdì 

23 e martedì 27 c.m., come concordato con il Direttore dei Lavori; 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 200; 

ORDINA 

La sospensione delle lezioni in presenza presso la Scuola primaria “S. Nigola” plesso di Via Leonardo 

da Vinci, per le motivazioni di cui in premessa per le giornate di venerdì 23 e martedì 27 settembre; 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può 

 



 

essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni 

dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 

DISPONE CHE 

La presente Ordinanza venga immediatamente trasmessa al Dirigente Scolastico Dott.ssa Aroni presso la Di-

rezione Didattica statale di competenza e al Prefetto di Cagliari; 

La presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del 

Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.it. 

    Il Sindaco 

Pier Luigi Concu 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 


