
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 6                DEL 15/02/2017

OGGETTO:SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE  

CITTADINE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE TEMPIESE 2017
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

A parziale modifica dell'ordinanza n. 5 del 10/02/2017, con la quale per motivi di
sicurezza in occasione del Carnevale Tempiese 2017 si ordinava la sospensione
delle lezioni scolastiche  nelle seguenti scuole:

– Primaria  Piazza della Libertà, 
– Primaria S. Giuseppe, 
– Infanzia Episcopio
– Infanzia S. Giuseppe 
– Infanzia Spinsateddu (plesso S. Giuseppe),  
– Secondaria di primo grado 
– Secondarie di secondo grado 

nelle giornate di:

– giovedì 23/02/2017 sospensione delle lezioni pomeridiane dalle ore 13,30

– martedì 28/02/2017 sospensione delle lezioni per l'intera giornata

Ribadito che, per consentire la realizzazione delle sfilate dei carri allegorici e delle
manifestazioni collaterali, sarà inibito il transito delle autovetture ed in generale di tutti i
mezzi di trasporto pubblici e/o privati  lungo i percorsi delle manifestazioni.

Evidenziato altresì che in conseguenza delle manifestazioni in parola buona parte delle
Forze dell'Ordine e soprattutto il personale del Comando della Polizia Locale sarà
impegnato nel garantire la sicurezza del pubblico durante lo svolgimento del Carnevale,
lungo il percorso della
sfilate e di tutte le iniziative collaterali;

Considerato che per motivi di sicurezza degli alunni, non può essere garantita l'attività
di vigilanza ordinaria all'ingresso e all'uscita delle scuole

Dato atto quindi che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessaria:

-  la CHIUSURA delle  seguenti scuole:



– Primaria  Piazza della Libertà, 
– Primaria S. Giuseppe, 
– Infanzia Episcopio
– Infanzia S. Giuseppe 
– Infanzia Spinsateddu (plesso S. Giuseppe),  
– Secondaria di primo grado 
– Secondarie di secondo grado 

– la SOSPENSIONE delle lezioni nelle scuole e asili privati cittadini di ogni ordine
e grado 

nelle giornate di:

– giovedì 23/02/2017  dalle ore 13,30
– martedì 28/02/2017  per l'intera giornata

Vito l'art. 139 del Dlgs. 112/98

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000.

Per quanto sopra detto

ORDINA

La parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 10/02/2017 nel modo seguente

CHIUSURA delle  seguenti scuole:

– Primaria  Piazza della Libertà, 
– Primaria S. Giuseppe, 
– Infanzia Episcopio
– Infanzia S. Giuseppe 
– Infanzia Spinsateddu (plesso S. Giuseppe),  
– Secondaria di primo grado 
– Secondarie di secondo grado 

SOSPENSIONE delle lezioni nelle scuole e asili privati  cittadini di  ogni ordine e grado 

nelle giornate di:

– giovedì 23/02/2017  dalle ore 13,30
– martedì 28/02/2017  per l'intera giornata

Immutate le rimanenti parti dell'Ordinanza n. 5 del 10/02/2017

DISPONE

a cura del Messo Comunale la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo
Pretorio Comunale on-line per il tempo stabilito dalla legge e al personale di segreteria
per pubblicarlo sul sito istituzionale di questo Comune di Tempio Pausania affinchè ne
abbia ampia diffusione.



che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- ai  Dirigenti Scolastici/Responsabili  delle scuole interessate
- al Comando di Polizia Locale
- alle Forze dell'ordine pubblico

e pubblicata:

- sul Sito internet istituzionale;
- all’Albo Pretorio on line del Comune per QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e
depositata
presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data
di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n. 1034) o in via
alternativa al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di
notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Tempio Pausania lì   15/02/2017

 Tempio Pausania lì 15/02/2017
Il Sindaco 

Avv. Andrea Mario Biancareddu
_____________________


