SERVIZI AL CITTADINO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 del 22-03-2019

OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA (3-6 ANNI) DI VALCHIUSA - CHIUSURA DELLA
STRUTTURA, NEI GIORNI 25 E 26 MARZO 2019, CON SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE
PER RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO.

IL SINDACO
Preso atto che, in data odierna, si è verificato un guasto, di natura tecnica, all’impianto termico a servizio
della Scuola dell'Infanzia di Valchiusa (3-6 anni);
Rilevata l’urgenza di provvedere all’esecuzione di lavori di riparazione dell’impianto stesso;
Rilevato che si sono già attivate le procedure necessarie alla risoluzione della problematica;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 che stabilisce l’ambito di applicazione della
“Incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
Richiamato l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 TUEL che attribuisce al Sindaco quale rappresentante dalla
comunità locale il potere di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica
incolumità;
ORDINA
la chiusura dell’immobile in Pescia, adibito a SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 ANNI) all’interno del
plesso di VALCHIUSA, con conseguente sospensione delle attività didattiche

nei giorni LUNEDI’ 25 e MARTEDÌ 26 MARZO 2019

rilevando che, tale chiusura, risulta necessaria a difesa degli utilizzatori del plesso scolastico in questione, per
inderogabili interventi di riparazione dell’impianto termico.

DISPONE ALTRESI’
che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per quanto di opportuna conoscenza nonché per
l’adozione di ogni provvedimento di competenza, al Dirigente Scolastico dott. Riccardo Monti, all’Ufficio
Pubblica Istruzione ed alla segreteria del Sindaco del Comune di Pescia.

FA PRESENTE

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.,contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60
giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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