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ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 12-01-2017
Oggetto: Proroga chiusura scuola sino al 14 gennaio
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di gennaio,
IL S I N D A C O
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 1 /n. 2 e n. 3/17 con le quali si disponeva
la chiusura delle scuole per i giorni 9- 10 -11 e 12 gennaio c.a.;
Visto che la persistente condizione di temperature rigide ha finora impedito di ripristinare
completamente gli impianti termici e idrici nei diversi plessi;
Constatato che ,nonostante i ripetuti interventi tecnici, non risultano ancora riattivati
gli impianti di riscaldamento delle scuole Primaria e Secondaria di I grado;
Considerato che i lavori di ripristino necessitano ancora di interventi per la soluzione
finale e che le basse temperature potrebbero provocare nuovi blocchi degli impianti, come
peraltro si [ verificato nella notte scorsa;
Ritenuto che si rende necessario protrarre la chiusura delle scuole ancora per
il 13 e 14 gennaio;
Richiamato l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n° 267;;
ORDINA
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti
1.la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia statali che comunali, nelle giornate
di VENERDI 13 e SABATO 14 gennaio 2017, notificando il presente provvedimento al
Dirigente Scolastico e alla Coordinatrice della scuola dell’Infanzia comunale, affinché
provvedano tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli alunni;

viene

Il presente provvedimento:
1. resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune e diverrà
imme - diatamente esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell’art 21 bis
L.241/90, stante l’elevato numero ed indeterminatezza dei destinatari;
2. ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241,
avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro
60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso
straor- dinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).
3. E’ trasmesso mediante pec al Dirigente scolastico e notificato alla Coordinatrice;

pubblicato anche sul sito istituzionale www.comune.sanza.sa.it
4. Viene trasmessa copia, inoltre, alla locale Stazione Carabinieri per opportuna
conoscenza

f.to

IL SINDACO
Francesco DE MIERI
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