Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 109 / 20/10/2015
OGGETTO: PLESSO SCOLASTICO DI VIA UMBERTO I A CASTAGNETO CARDUCCI RIAPERTURA DELLE AREE DESTINATE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E
PRIMARIE.

I L SINDACO

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed all'emanazione di ordinanze
contingibili ed urgenti di cui ai commi 1 e 4;

Dato atto delle proprie ordinanze n. 105 del 13/10/2015 e n. 106 del 14/10/2015 ed in
particolare la successiva ordinanza n.ro 107 / 16/10/2015, la quale disponeva “la chiusura
dell'intero Plesso di Via Umberto I a Castagneto Carducci per giorni 30 a decorrere dal 19
ottobre 2015 e comunque fino al termine delle verifiche delle parti strutturali dell'edificio e
dell'esecuzione dei lavori necessari”;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 19/10/2015 (ns. prot. 17907 del
20/10/2015) dall’Ing. Marianna Marconi, relativo ai lavori di messa in sicurezza della Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Borsi a Castagneto Carducci;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 19/10/2015 (ns. prot. 17904 del
20/10/2015) dall’Ing. Marianna Marconi, relativo ai lavori di messa in sicurezza della Scuola
Primaria dell’Istituto Comprensivo Borsi a Castagneto Carducci;
Ritenuto quindi di poter rimettere nelle disponibilità dell’Istituto Comprensivo le aree del
Plesso di Castagneto destinate alle Scuole dell’Infanzia e Primarie, mantenendo chiusa
l’area destinata alle Scuole Secondarie di Primo grado, fino al termine dei lavori;
Dato atto che prima dell’adozione della presente ordinanza si è proceduto alla
comunicazione preventiva di cui all’art. 54 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;
Visto l'art. 139 comma 1 lett. e) del D.Lgs 112/1998;
ORDINA
Per le ragioni di cui in premessa;
Di rimettere nelle disponibilità dell’Istituto Comprensivo, a decorrere da giovedì 22 ottobre, le
aree del Plesso di Castagneto destinate alle Scuole dell’Infanzia e Primarie, mantenendo
chiusa l’area destinata alle Scuole Secondarie di Primo grado, fino al termine dei lavori.
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La presente ordinanza verrà notificata al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “G.
Borsi” di Castagneto Carducci perché possa provvedere alla necessaria informazione dei
genitori e degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.
La presente ordinanza verrà inviata al Prefetto – Ufficio Territoriale di Governo.
E' fatto obbligo a tutti i pubblici uffici preposti alla vigilanza ed alla sicurezza di fare osservare
la presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso gerarchico al
Prefetto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Lì, 20/10/2015

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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