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ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 06/02/2021 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA MONTALCINI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO MARCONI IN VIA DEI COSMONAUTI DAL GIORNO 
8.02.2021 AL 18.02.2021 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANI 

I L  S I N D A C O 

 

Premesso che: 

- Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 

2020 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato nell’ambito 

delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 “Aumento della propensione 

dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi 

di riqualificazione degli edifici scolastici”. 

- nell’elenco delle Regioni, e di tutti gli Enti Locali ammessi al finanziamento, risulta esserci 

il  Comune di Martina Franca con l’assegnazione di un contributo pari ad € 230.000,00;  

- in virtù dell’assegnazione del contributo, è stato stabilito di realizzare degli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 ai seguenti plessi scolastici: 

 Scuola  Montalcini dell’Istituto Comprensivo Marconi 

 Istituto Comprensivo Grassi plesso centrale – piano seminterrato 

 Istituto Comprensivo Marconi plesso centrale 

- con Deliberazione di G.C. n. 212 del 27.07.2020 è stata approvata la variazione al bilancio 

di previsione 2020/2022 a seguito dell’assegnazione del contributo di € 230.000,00 per 

l’emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione del virus Covid – 19, - Avviso 

pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 (prot. n. 

AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020) . 
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- nell’ avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020, e precisamente all’art. 8, è 

previsto che i lavori devono essere ultimati e rendicontati al 31.12.2021; 

 

Considerato che: 

- presso la  Scuola  Montalcini dell’Istituto Comprensivo Marconi i lavori sono attualmente in 

corso e la finalità dell’intervento è quella di effettuare dei lavori di adeguamento e di 

adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, coerenti con le finalità dell’ 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 e nello specifico nella 

riorganizzazione degli spazi funzionali interni, mediante il recupero di una sezione al piano 

terra, e di tre sezioni al piano primo.  

- l’intervento prevede l’adeguamento dei servizi igienici alle vigenti normative in funzione 

dell’aumento del numero degli alunni, nonché l’adeguamento al nuovo regolamento di 

prevenzioni incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; 

 

Dato atto  che con nota AOODGEFID del 26.11.2020 n. 0033909, il MIUR, anche per il perdurare 

della situazione emergenziale dovuta al COVID 19, ha concesso una proroga all’ultimazione dei 

lavori al 16 marzo 2021, per gli Enti che alla data del 21.12.2020 avevano comunque proceduto 

all’aggiudicazione dei lavori;    

 

Tenuto conto che: 

- con nota del 01.02.2021, pervenuta a questo Ente in data  02.02.2021 al n. di prot. 7001, è 

stato trasmesso il Verbale di coordinamento in corso d’opera sottoscritto dalla Direzione 

Lavori Ing. Donato Cannarile, Impresa appaltatrice Arca srl e RSPP della scuola Ing. 

Giuseppe Gentile, con il quale si chiede l’emissione di Ordinanza Sindacale per la chiusura 

delle attività didattiche della scuola Montalcini dal 8.02.2021 al 18.02.2021, al fine di 

realizzare alcune lavorazioni, previste  in progetto che risultano interferenti e non 

compatibili con l’attività didattica in presenza. 

- le tempistiche assegnate dall’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 

2020) e dalla nota di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020 del 

MIUR pena la revoca del contributo, impongono la necessità di proseguire con urgenza le 

lavorazioni di che trattasi al fine di concludere  entro il termine previsto del 16.03.2021. 
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Rilevato che, vista l’emergenza sanitaria in corso, risulta importante adeguare e adattare gli spazi 

scolastici al fine di garantire il distanziamento utile a ridurre il rischio di contagio; 

Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 

Richiamato l’art. 50 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii 

 

ORDINA 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati: 

- la chiusura  della scuola “Montalcini” dell’Istituto Comprensivo Marconi in via dei 

Cosmonauti dal  giorno 8.02.2021 al 18.02.2021 al fine di realizzare gli interventi in 

premessa. 

 

DISPONE 

- di notificare  il presente provvedimento al Dirigente Scolastico, affinché provveda 

tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli alunni, riservandosi di adottare 

ulteriori provvedimenti se ritenuti necessari; 

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Taranto, al Commissariato 

di PS, alla Compagnia dei Carabinieri;  al Comando di Polizia Locale, al Provveditorato agli 

Studi, al Dirigente del Settore III, al Dirigente del Settore IV, al Dirigente del Settore V; 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale; 

 

DEMANDA 

al Responsabile del Settore IV, per quanto di competenza, di verificare l’esatto adempimento della 

presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente 

ordinanza saranno punite ai sensi dell’articolo 7bis.1. del Dlgs 267/2000 “L'inosservanza delle 

ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.  

 

C O M U N I C A 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
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-  entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, 

nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

-  entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei 

termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Martina Franca, 6 febbraio 2021 

 

IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 

 

 


