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Ordinanza di chiusura del piano terra della scuola di Via Verdi.



  LA  SINDACA

PREMESSO che la  scuola  di  Via  Verdi  è  stata  interessata  da lavori  di  manutenzione
straordinaria a valere sui Fondi Iscol@ 2016; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, resta da completare l'intervento di sostituzione di
parte degli infissi del piano terra dello stabile di Via Verdi; 

CONSIDERATO che, a causa di problemi tecnici della ditta incaricata dell'intervento, non è
stato possibile ultimare i lavori prima della ripresa delle attività scolastiche dopo le festività
natalizie;  

CONSIDERATO che l'intervento  da eseguire  prevede due giornate lavorative e che le
avverse condizioni meteorologiche non sono tali da consentire lo svolgimento delle attività
scolastiche nel piano oggetto dei lavori; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario disporre la chiusura della scuola di Via
Verdi, limitatamente al piano terra, per la durata di due giorni dal 08/01/2019 al 09/01/2019
per consentire la sostituzione degli infissi oggetto d'intervento;

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

ORDINA

- La chiusura della scuola di Via Verdi, limitatamente al piano terra, per i giorni martedì 8
Gennaio  e  mercoledì  9  gennaio,  al  fine  di  garantire  il  completamento  dei  lavori  di
sostituzione degli infissi;  
- La riapertura del piano terra della suddetta scuola e la ripresa delle regolari attività a
partire dal giorno giovedì 10 gennaio;

ORDINA  ALTRESÌ

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  I° Circolo Didattico "S. G. Bosco"  di dare opportune
disposizioni al personale ed informazione agli alunni; 

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per
norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:

• Dirigente Scolastico del I° Circolo Didattico "S. G. Bosco"; 
• Settore Edilizia pubblica, infrastrutture;
• Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,

Contenzioso del Comune di Sestu; 
• Settore Polizia locale del Comune di Sestu.

Gli  atti  relativi  al  procedimento  sono  depositati  presso  il  Settore  Edilizia  pubblica,
infrastrutture di questo Ente.



Si notifica la presente decisione per ogni effetto con avvertenza che, contro la stessa, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Demanda al  Settore Polizia municipale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente
preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

LA  SINDACA
Dott.ssa Paola Secci


