COMUNE DI PALAGIANELLO
Terra delle Gravine
Provincia di Taranto - Via M. D’Azeglio, 1 - tel. 0998434211 fax 0998444607

______________________________________________________________________________________

Ord.N. 3/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
CHIUSURA PLESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI PER I GIORNI 09 E 10 GENNAIO 2017

IL SINDACO
Premesso che:

in data 03/01/2017, alle ore 10.00 circa,la Polizia Locale – M.llo Magg.re do
P.L. Francesco Greco – ha effettuato sopralluogo presso il Plesso scolastico
“Elementare Marconi” in via F.lli Bandiera, a seguito della segnalazione
effettuata dal personale scolastico con riferimento ad una abbondante
fuoriuscita di acqua nel giardino della scuola;

Necessita effettuare una verifica tecnica in loco, che comporterà l’ interruzione
della fornitura di acqua all’intero plesso scolastico;

A seguito della verifica tecnica di cui prima, verrà disposto apposito intervento
di manutenzione dell’impianto danneggiato;

Non potranno essere fruibili i servizi igienici del plesso Scolastico;
Visto:
 il verbale prot. di PM 02/2017 del 03/01/2017,
tanto premesso, visto e considerato lo scrivente Sindaco Attesa la propria
competenza

ORDINA
1.
2.
3.
4.
5.

la chiusura del Plesso Scolastico Marconi in via F.lli Bandiera per i giorni 09 e
10 gennaio 2017, per consentire le verifiche tecniche e le riparazioni occorrenti
agli impianti danneggiati;
la messa in esercizio di tutte le azioni necessarie ad evitare che si verifichino
maggiori disagi e/o danni al Plesso Scolastico de quo;
che detto lavoro è contingibile ed urgente;
di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune nei
modi e nei termini di legge;
La trasmissione della presente ordinanza sindacale, all’Ufficio di Polizia Locale
del Comune e all’Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza e tutti gli
eventuali provvedimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
Palagianello, 05 gennaio 2017

IL SINDACO
Michele LABALESTRA

