
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 112 / 28/10/2015 

OGGETTO:  CHIUSURA SCUOLA MATERNA IL PARCO E ASILO NIDO DINDOLON DI 
DONORATICO 

I L SINDACO 

Visto l'art. 54 del Dlgs 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;

Preso atto che nella giornata odierna a causa delle forti piogge si sono rilevate infiltrazioni in aule utilizzate per 
la didattica presso la Scuola Materna il Parco e l’Asilo Dindolon in Via U. Foscolo a Donoratico; 

Rilevato che è necessario effettuare adeguate verifiche per garantire la sicurezza della scuola ed il suo ripristino  
funzionale e che tali verifiche non sono eseguibili nel pomeriggio odierno per le condizioni metereologiche 
avverse in corso; 

Ritenuto quindi necessario emanare un provvedimento di chiusura della Scuola Materna Il Parco e Asilo Nido 
Dindolon Plesso di Via Umberto I a Castagneto Carducci per il giorno di giovedi 29 ottobre 2015, allo scopo di 
consentire le verifiche necessarie a quanto sopra; 

Visto l'art. 139 comma 1 lett. e) del Dlgs 112/1998; 

ORDINA 

Per le ragioni di cui in premessa: 

La chiusura della Scuola Materna il Parco e dell’Asilo Nido Dindolon a Donoratico per il giorno di giovedi 29  
ottobre 2015 . 

La presente ordinanza verrà notificata al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G: Borsi" di Castagneto 
Carducci perchè possa provvedere alla necessaria informazione dei genitori e degli alunni nelle forme e nei  
modi utilizzati di consuetudine e alla Responsabile dell’Area 2 – Dott.ssa Laura Catapano. 

La presente ordinanza verrà comunicata 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, 28/10/2015 IL SINDACO 
SCARPELLINI SANDRA

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

Copia informatica per consultazione


