
 
 
 

 
                                            COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
                                                       Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

Ordinanza n.   3   del 04/01/2022 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL) - Sospensione delle attività didattiche presso la scuola dell’infanzia “Rosa 
Agazzi” dal 07/01/2022 al 12/01/2022 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO:  

Che la legge 27/12/2019 n. 160 recante “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi 

programmatici”, pubblicato nella GU n. 304 del 30/12/2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 

al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi 

compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico 

degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonchè all’istallazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi 

compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonchè interventi per l’adeguamento e la messa 

in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche;  

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26/08/2021 è stato incaricato il Responsabile 

del Settore Tecnico alla redazione di un progetto esecutivo e di dare corso a tutte le procedure 

necessarie per l’utilizzo delle somme assegnate dal Ministero, da destinare all’intervento di 

efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Rosa Agazzi; 

Che con Determina Dirigenziale n. 264 del 26/08/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento;   

Che con Determina Dirigenziale n. 283 del 13/09/2021 i lavori di efficientamento energetico 

dell’edificio scolastico ospitante la scuola dell’infanzia “Rosa Agazzi” sono stati aggiudicati 

definitivamente dall’impresa ARKEO RESTAURI SRL con sede in Agrigento via Vittorio De Sica, 

10 Agrigento (AG); 

Che i lavori sono ancora in corso di esecuzione; 

 



PRESO ATTO:  

che l'intervento in oggetto comporta la generazione di rumore, la produzione di polveri, impedendo il 

normale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza; 

che la regolare riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia scuola è prevista per il 07/01/2022; 

che l’impresa ha comunicato, verbalmente di ultimare i lavori entro martedì 11/01/2022;  

che successivamente alla chiusura dei lavori e prima della riapertura dell’Istituto scolastico, è 

necessario predisporre un intervento di pulizia straordinaria dei locali al fine di garantire l’igiene e la 

sicurezza;  

VISTO l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il Sindaco 

ad adottare provvedimenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini 

della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione 

Per tutto quanto sopra premesso, 

O R D I N A 

1) La sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico ospitante la scuola dell’infanzia “Rosa 

Agazzi” dal 07/01/2022 al 12/01/2022, al fine di consentire all’impresa l’ultimazione dei lavori e al 

personale scolastico la conseguente pulizia straordinaria dei locali.  

2) Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico, alle Forze dell'Ordine,  all’Ufficio 

Territoriale del Governo e al Prefetto. 

3) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del 

Comune di Santa Margherita di Belice. 

4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

 
Dalla Residenza Municipale 04/01/2022 
 
 

IL VICE SINDACO 
Dott. Roberto Marino  

 
 
 
 

 
 

 

 


