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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ'
PRESSO L'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE IN VIA VIGNALE.

I L S I N D A C O

VISTO il rapporto di servizio del responsabile del Settore 5° AREA VIGILANZA di questo
Comune, con il quale comunica che, nella notte del 28/07/2019 l'edificio scolastico Scuola Media
Statale di Via Vignale è stato danneggiato da atti vandalici da parte di ignoti che hanno reso
impraticabile i locali interni di accesso e degli Uffici di Segreteria;

RITENUTO di dover prendere gli opportuni provvedimenti, a scopo precauzionale, per ridurre al
minimo i pericoli ed i disagi per gli operatori;

RAVVISATA la necessità di chiudere la scuola onde tutelare la salute e l'incolumità del personale
operante nelle Istituzione Scolastica e consentire a questo Comune di provvedere al ripristino degli
ambienti danneggiati;

Richiamati gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1. A titolo precauzionale la chiusura della scuola Media di Via Vignale con i rispettivi uffici di
segreteria, a partire dalla data odierna e fino a mercoledì 31/07/2019 incluso.

DISPONE

2. La comunicazione della presente Ordinanza alla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo
R.L. Montalcini, nonché al C.S.A. di Cosenza, alla Prefettura di Cosenza, al Comandante della
locale stazione Carabinieri ed al Comandante della locale stazione di Polizia Municipale;

3. La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line del sito internet del Comune
di Spezzano Albanese www.comune.spezzano-albanese.cs.it;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente
ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Regione Calabria entro 60 gg. dalla data di
emissione della presente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario a Presidente della
Repubblica nel termine di 120 gg.

Spezzano Albanese, lì 29 / 07 / 201 9
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(Dott. Fèrdinando Nociti)


