
 

 
                 C O M U N E    D I    R I V E L L O 

(PROVINCIA DI POTENZA) 
 

ORD. N.17 del 30/11/2021 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEL 
PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE MONASTERO DI RIVELLO DAL GIORNO 
1/12/2021 AL GIORNO 7/12/2021 PER RIPRISTINI CONSEGUENTI A INFILTRAZIONI PIOVOSE 

IL SINDACO 

Considerato che: 

 in conseguenza delle abbondanti precipitazioni piovose dei giorni scorsi, nella giornata di 
lunedì 29/11/2021 si sono verificate delle infiltrazioni di acqua piovana in un’aula della 
scuola materna di Viale Monastero di Rivello, oltre che nell’ambiente destinato ad aula 
Covid e in corrispondenza dell’uscita di emergenza della stessa struttura; 

 la funzionalità della struttura e lo svolgimento delle attività didattiche è stato frattanto 
garantito utilizzando altri spazi dell’immobile, comunque disponibili e rimasti esenti da 
tale problematica, 

 nella mattinata di oggi, 30/11/2021, grazie al momentaneo miglioramento delle condizioni 
atmosferiche, operai del Comune di Rivello hanno eseguito un intervento di ripristino 
della guaina presente sul terrazzo di copertura dell’immobile, risarcendo puntualmente 
alcuni lesioni riscontrate e probabile causa delle infiltrazioni; 

tenuto conto che nella stessa mattinata di oggi, 30/11/2021, congiuntamente a personale 
dell’ASP di Potenza, si è verificata l’agibilità e l’idoneità della struttura, convenendo tuttavia sulla 
necessità di eseguire degli interventi di ripristino alla pitturazione nelle aree interessate dalle 
infiltrazioni, oltre che sull’opportunità di verificare l’effettiva tenuta ed efficacia degli eseguiti 
interventi di manutenzione alla guaina del terrazzo di copertura; 

valutata altresì l’opportunità di evitare rischi interferenti durante i detti lavori di ripristino interni, 
risultando gli stessi incompatibili col contemporaneo svolgimento dell’attività didattica;  

Ritenuto, pertanto, che risulta necessario adottare provvedimenti volti ad assicurare immediata e 
tempestiva tutela degli interessi pubblici coinvolti, disponendo per la chiusura del plesso della 
Scuola dell’Infanzia di Viale Monastero sino a tutto al giorno 7 dicembre 2021, anche in ragione 
della già prevista sospensione delle attività didattiche per i giorni 6 e 7 dicembre 2021; 

Tenuto conto, infine, che l’adottando provvedimento è stato condiviso, in sede di sopralluogo, 
col soggetto destinatario dello stesso, nella persona del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Lagonegro, oltre che col personale dell’ASP intervenuto in fase di ispezione; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale 
Ufficiale di Governo; 



ORDINA 

Per tutte le premesse innanzi riportate, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Viale 
Monastero dal giorno 1 dicembre 2021 al giorno 7 dicembre 2021, riservandosi l’adozione di 
ogni ulteriore provvedimento che si dovesse rendere necessario per i giorni successivi.  

DISPONE 

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro, che provvederà a quanto di 
sua competenza; 

 all’ASP di Potenza; 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Rivello. 

INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR 
Basilicata, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o notificazione 
del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice 
del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla di pubblicazione o notificazione del 
provvedimento stesso. 

Rivello, 30/11/2021 

          Il Sindaco 

                        Avv. Francesco Altieri 
 


