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Comune di Angri

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Chiusura scuola del Plesso taverna del Terzo Circolo Didattico al fine di
consentire la manutenzione alla centrale termica a seguito di un guasto improvviso ed
assicurare il normale funzionamento della struttura ai fruitori della stessa.

IL SINDACO

VISTO il perdurare delle temperature al di sotto della media stagionale, con valori vicino allo
zero;

VISTO il non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento dovuto ad un blocco della
caldaia;

Considerato che

nella giornata di domani, 08 c.m. Ci sarà l'intervento del tecnico per il ripristino della
caldaia e conseguentemente dell'impianto di riscaldamento;

allo stato non sussistono soluzioni alternative ed idonee ad assicurare il servizio di
riscaldamento alla presente struttura;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura della seguente scuola: Plesso Taverna, del Terzo
Circolo Didattico.

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 (Tuel)

ORDINA

la chiusura della scuola sopra citata per la giornata di martedì 08 Gennaio 2019.

Comune di Angri
Smistamento: UOC_DIRIGENZIALE
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Comune di Angri lì, 07/01/2019

IL SINDACO

COSIMO FERRAIOLI

 

La presente ordinanza verrà inviata al dirigente scolastico che provvederà ad informare i genitori
degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

 

E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali di fare osservare la predetta ordinanza.

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo entro 30 giorni al
Prefetto di Salerno o in alternativa avanti al TAR di Salerno, entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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