
             COMUNE DI ANGRI 

                                  Pr o v i n c i a di Sa l e r n o  

 

  

UFFICIO DEL SINDACO 

Angri, data del protocollo 

ORDINANZA SINDACALE    

OGGETTO: CHIUSURA EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO VIA DANTE ALIGHIERI TERZO CIRCOLO DIDATTICO.  

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che sono in avanzata fase di realizzazione i lavori di ”Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del 

Terzo Circolo Didattico di Via Dante Alighieri – Terzo lotto funzionale”; 

VISTA la nota a firma dell’impresa esecutrice dei lavori di cui sopra, acquisita agli atti dell’Ente al n. 20345 del 

11/06/2022, trasmessa allo scrivente dal RUP dell’intervento, con la quale chiede, in esecuzione delle previsioni 

progettuali, di aprire i varchi, posare le porte tagliafuoco e realizzare le opere impiantistiche e di finitura; 

VISTA altresì la nota a firma del Dirigente Scolastico del Terzo Circolo Didattico dr.ssa Patrizia Del Barone, acquisita 

agli atti dell’Ente in data 14/06/2022, prot. n. 20618, con la quale in riscontro alla nota sopra citata 20345 inviata alla 

stessa per competenza, evidenzia l’impossibilità di esecuzione dei lavori di che trattasi in quanto l’edificio è 

funzionante per la Scuola dell’Infanzia; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento in merito alla richiesta dell’impresa esecutrice e del contenuto della 

nota a firma della Dirigente Scolastica, lo stesso si è espresso sulla necessità ed improcrastinabilità dell’esecuzione dei 

lavori di che trattasi per garantire il rispetto dei tempi contrattualmente previsti; 

RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto, di dover provvedere ad interdire l’utilizzo dell’edificio scolastico di che 

trattasi al fine di consentire l’esecuzione dei lavori previsti, nei giorni 16-17-20-21 giugno 2022; 

RICHIAMATO l’art. 50 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

 

la chiusura a tutta l’utenza del plesso scolastico Taverna di Via Dante Alighieri del Terzo Circolo Didattico per i giorni 

16-17-20-21 giugno 2022, per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa, che si intende qui integralmente 

riportata  pertanto in detto plesso la ripresa delle attività didattiche in presenza avverrà il giorno 22 giugno. 

 

DISPONE 

 

L’invio della presente Ordinanza a: 

Al Dirigente Scolastico interessato; 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pec: drca@postacert.istruzione.it 

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 

 

AVVERTE CHE 

 

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è pubblicata all’Albo pretorio come per legge. 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, 15/06/2022 

Il Sindaco                           

 ing. Cosimo Ferraioli   

 

Comune di Angri
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