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COMUNE DI BURIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 2 DEL 20/01/2021 
 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' 
SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI 
BURIASCO           

 
I L   S I N D A C O 

 

In riferimento all’ordinanza n° 01/21 del 19/01/2021 di chiusura del plesso scolastico sede della Scuola primaria e 

secondaria di 1° grado di questo Comune con sede in Buriasco Via IV Novembre n. 33 per il giorno mercoledì 20 

gennaio 2021 a causa di un guasto alla caldaia dell’impianto termico che non consente l’attivazione dell’impianto di 

riscaldamento e di acqua calda degli edifici 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 di domani 21/01/2021, a causa della gravità 

del guasto;  

 

Ritenuto pertanto opportuno proseguire con la chiusura del plesso scolastico della Scuola primaria e secondaria di 1° 

grado di questo Comune con sede in Buriasco Via IV Novembre n. 33 non avendo la possibilità di scaldare 

adeguatamente i locali che accolgono gli studenti;  

 

ORDINA 

 

la chiusura del plesso scolastico sede della Scuola primaria e secondaria di 1° grado di questo Comune con sede in 

Buriasco Via IV Novembre n. 33 per il giorno giovedì 21 gennaio 2021, dando atto che si provvederà all’emanazione di 

nuova ordinanza qualora i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non si concludessero entro la giornata del 

21 gennaio p.v. 

 

La presente viene inviata per quanto di competenza all’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 e al Comune di Macello (To). 

La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.  

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della 

Legge n. 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di legge dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ricorso agli enti competenti. 

 

Buriasco, 20 gennaio 2021 

         

    IL SINDACO 

                                                                     Carlo MANAVELLA 

                  f.to in originale 
 


