
 

COMUNE DI CAROVIGNO 

Provincia di Brindisi 

 

 

  Ordinanza  N. 131 

  Data di registrazione 27/09/2020  
 

OGGETTO : 

CHIUSURA SCUOLA BORGATA DI SERRANOVA PER IL GIORNO 

28/09/2020 

 

 
 

IL SINDACO  
 

 

Considerato: 

- che  le forti raffiche di vento abbattutesi tra le ore 23:00 e la  mezzanotte di venerdì 25 settembre 

sul territorio della Provincia di Brindisi  hanno causato la caduta di un grosso albero, situato nel 

cortile della scuola della borgata di Serranova; 

- che la caduta dell’albero, attese le grandi dimensioni dello stesso, ha richiesto immediati interventi 

di rimozione dei grossi rami divelti, oltre che operazioni complesse di eradicazione;  

- che nella caduta l’albero ha compromesso il prospetto dell’edifico scolastico, richiedendo 

interventi di manutenzione straordinaria, al fine di garantire la sicurezza e la staticità dell’edificio 

medesimo. 

Dato atto che, sebbene l’ufficio patrimonio e manutenzioni del Comune sia prontamente 

intervenuto, gli interventi necessari sono ancora in corso e si protrarranno per tutta la giornata di 

lunedì 28 c.m.. 

Accertato che gli interventi di manutenzione straordinaria in corso presso l’edificio scolastico di 

Serranova non conserntono l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza per i rischi 

di interferenza con il cantiere di ripristino dell’area interessata dalla caduta dell’albero. 

Ritenuto pertanto  adottare specifiche misure a tutela della sicurezza scolastica,  ordinando la 

chiusura della scuola della borgata di Serranova per la sola giornata di lunedì 28 settembre 2020.  

Visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000 ;  

 

ORDINA 

la CHIUSURA dell’edificio scolastico della scuola della Borgata di Serranova, e quindi la 

sospensione delle relative attività didattiche,  per la sola giornata di lunedì 28 settembre 2020. 

 

DISPONE 

 - La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 - La trasmissione della presente ordinanza a mezzo posta certificata: 

  Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Brandi – S. Morelli” 

  Al Prefetto di Brindisi  

  Al Questore di Brindisi  

  Alla Stazione Carabinieri di Carovigno  

  Alla Polizia Municipale – Carovigno  

 



Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

    
  
 

 Il Sindaco 

 Lanzilotti Massimo Vittorio  
 Firmato digitalmente 

 


