COMUNE DI MUGNANO DEL
CARDINALE
(Provincia di Avellino)

UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n.1016 del 09.02.2017
ORDINANZA N. 04/2017
Oggetto: Ordinanza sindacale n. 03/2017 – Chiusura temporanea Istituto Scolastico in via
Montessori - Proroga
IL SINDACO
Premesso che a seguito di comunicazione esito sopralluogo prot. n. 876 del 02.02.2017 presso
l’edificio scolastico (scuola Media) in via Montessori l’Ufficio Tecnico Comunale ha
rappresentato la necessità di provvedere all’esecuzione di alcuni interventi manutentivi urgenti a
decorrere dal pomeriggio del 03.03.2017;
Vista la propri ordinanza n. 03 del 03.02.2017 con la quale, in virtù di quanto sopra, è stata
disposta la chiusura temporanea dell’edificio a decorrere dal pomeriggio del 03.02.2017 e fino
al 10.02.2017;
Vista la comunicazione dell’UTC prot. N. 1007 in data odierna con la quale a seguito di
successivo sopralluogo effettuato in data 08/02/2017 è stata accertata la necessità di dover
ampliare l’intervento programmato in prima fase e quindi prolungare i lavori fino al giorno 10
c.m.
Ritenuto pertanto di dover prorogare il periodo di chiusura fino al giorno 11.02.2017 al fine di
consentire la pulizia dei locali;
Sentita la dirigente scolastica la quale ha assicurato la continuità dell’attività didattica
nell’ulteriore periodo di chiusura;
Richiamato l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 e ritenuto che vi siano sufficienti
motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire la tutela della incolumità dei
cittadini;
DISPONE
Per le motivazioni sopra esposte, la PROROGA DELLA CHIUSURA dell’Edificio scolastico
in via Montessori (Scuola Media) fino al giorno 11.02.2017;
Dispone la notifica della presente al Dirigente scolastico dell’IC A. Manzoni a cura della
Polizia Municipale, la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale.
Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il
termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni.
Il Sindaco
Dott. Nicola Bianco

