ORDINANZA N. 3 del 13/02/2018
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinanza chiusura scuola S.G.Bosco per il 14 febbraio

IL SINDACO

Richiamati:
-

il D.lgs. 267/2000, ed in particolare l' art. 50 comma 5 che conferisce al Sindaco in qualità di
rappresentante della Comunità Locale, il potere di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti per
affrontare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

-

la legge 241/1990 , in particolare l' art. 7 comma 2.
Premesso che al Plesso Scolastico S.G. Bosco si è reso necessario un intervento di manutenzione
straordinaria, a seguito di inconveniente verificatosi nel locale Centrale Termica ( C.T. ) ,
determinato dalla rottura di un flessibile di carico del bruciatore, come da relazione prot. 2372 del
13/02/2018 predisposta dal responsabile settore Lavori Pubblici ing. Sebastio;
Preso atto che la medesima relazione informa che la struttura resterà priva di riscaldamento, per le
esigenze connesse alla riparazione dell' impianto di riscaldamento anche il 14/02/2018;
Considerata l' utenza presente nell' edificio scolastico e le attività che vi si svolgono, e ritenuto
indispensabile evitare problemi di salute ai fruitori dei servizi scolastici ed educativi;
Vista la nota prot. 2386 del 13/02/2018, del Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Conte che
chiede di intervenire in merito alla assenza del riscaldamento nella struttura scolastica per l' intera
giornata del 14702/2018;
Ritenuta l' opportunità di disporre la chiusura del Plesso Scolastico “ San Giovanni Bosco”
Martedì 14/02/2018 per l' intera giornata;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs.267/2000;
ORDINA

-

La chiusura nella giornata di Martedì 14 Febbraio 2018 del Plesso Scolastico San Giovanni
Bosco;

-

Demanda all' Ufficio Tecnico Comunale l' adozione e l' esecuzione, a perfetta regola d' arte, di tutte
le attività volte alla salvaguardia ed alla sanità Pubblica, quali: la riaccensione del l' impianto di
riscaldamento, in tempo utile, per la regolare ripresa delle lezioni, il 15/02/2018;
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-

Quant' altro necessario per il buon funzionamento dell' impianto di riscaldamento.

DISPONE
Di far inviare, a cura dell' ufficio Segreteria, la presente Ordinanza:
- al Dirigente Scolastico, via PEC , con valore di notifica;
- di esporla presso la struttura scolastica ;
- di inviarla in copia al Comando di Polizia Locale;
- di pubblicarla all' Albo Pretorio on-line di questo Ente;
Comunica altresì :
1) Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia competente entro 60 gg.,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
2) Ufficio responsabile del procedimento: ufficio Segreteria dr.ssa Maria D' Onghia.

IL SINDACO
BARULLI GIOVANNI PIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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