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

ORDINANZA SINDACALE N. 4                DEL 01/02/2018

OGGETTO:ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO SEMINTERRATO DAL 09 

FEBBRAIO AL 10 FEBBRAIO 2018.

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Premesso :

Che sono necessari alcuni lavori di manutenzione straordinaria, che interessano i locali
posti al piano seminterrato del Fabbricato denominato “Scuola Media n. 1” , che ospita la
Scuola secondaria di I° grado;

Preso atto che l' intervento in oggetto comporta la generazione di rumore e l'eventuale
produzione di polveri e che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività
didattiche in sicurezza ed inoltre la chiusura di molti ambienti destinati alle attività;

Preso atto che il Dirigente scolastico interpellato ha richiesto particolari precauzioni al
fine  di ridurre al minimo il rischio di interferenze con le attività scolastiche;

Dato atto che il rispetto di tali precauzioni richiederebbe un allungamento dei tempi di
realizzazione dell'intervento non sostenibili, in quanto si tratterebbe di svolgere le attività
manutentive durante l'assenza di attività didattiche;

Valutata la possibilità di concentrare la realizzazione nel minor tempo possibile, al fine di
eliminare il rischio di interferire con le attività didattiche e di eliminare eventuali problemi
di sicurezza ed igiene per gli studenti e per il personale scolastico;

Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessario
la chiusura della Scuola Secondaria di I° grado con conseguente sospensione di tutte le
attività nella scuola su citata nelle giornate di :
Venerdì 9/02/2018 e
Sabato 10/02/2018

Visto l'art. 50 del  T.U. EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

la chiusura della parte del Fabbricato denominato “Scuola Media n. 1”, che ospita la
Scuola secondaria di I° grado, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria

relativi ai locali posti al piano seminterrato da Venerdì 9/02/2018 a Sabato 10/02/2018.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza  venga trasmessa:
- al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola interessata
- al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
- al Dirigente del Settore Servizi al Patrimonio e al Territorio
- al Comando di Polizia Locale



- alla Ditta Tilocca s.r.l. , che svolgerà l'intervento
e pubblicata:
- sul sito Internet Istituzionale,
- All'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

DEMANDA

Ai Dirigenti del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese e del Settore Servizi al
Patrimonio e al Territorio, per quanto di competenza, di verificare l’esatto adempimento
della presente ordinanza;

AVVERTE

Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art.
650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a
spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60
gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034),
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo
termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la
conservazione in archivio.

 Tempio Pausania lì 01/02/2018
Il Sindaco 

Avv. Andrea Mario Biancareddu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


