COMUNE DI SERMONETA
(Provincia di Latina)
Via della Valle 17, C.A.P. 04013, Tel. 0773/30151 fax 0773/30010

amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latinat.it
ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 11-04-2019

OGGETTO:

CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO STORICO NELLA
GIORNATA DEL 12 APRILE 2019 PER MOTIVI IGIENICO SANITARI

IL SINDACO

VISTO che il Responsabile dell’Area 3 arch. J. Riccardo Ianiri, a seguito di sopralluogo ha
riscontrato problemi agli scarichi dei servizi igienici del plesso scolastico del centro storico e che
per il loro ripristino è necessario eseguire dei lavori non differibili;
CONSIDERATO che tale ostruzione degli scarichi comporta l’inagibilità temporanea della
struttura a causa dell’indisponibilità dei servizi igienici;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura della scuola nella giornata di
venerdì 12 aprile 2019 vista la impossibilità di utilizzare i servizi igienici;
RITENUTO pertanto necessario procedere, ex art. 54 TUEL, all’adozione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate;

ORDINA
per la sola giornata di venerdì 12 aprile 2019 la sospensione delle attività didattiche presso il
plesso scolastico del centro storico, afferente l’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani
DISPONE
L’invio dell’ordinanza al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani che
provvederà alla necessaria informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi che
riterrà opportuno;
La pubblicazione dell’ordinanza sulla home page del sito istituzionale www.comunedisermoneta.it
e all’albo pretorio del Comune di Sermoneta;
RACCOMANDA
A tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare osservare la
presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Prefetto della
Provincia di Latina ovvero entro 60 giorni al T.A.R. del LAZIO, in alternativa entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.

Sermoneta, lì 11-04-2019
IL SINDACO
Claudio Damiano
=============
La presente ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 11-04-2019, immediatamente eseguibile, è
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Sermoneta dal 11-04-2019 al 26-04-2019, ai fini
della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi.
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