Comune di Nocera Superiore
Provincia di Salerno
Codice Fiscale 00231450651 --- Telef. 081/5169111 – Fax 081/5143532

Ordinanza n. 31 del 10/12/2019

Il Sindaco
VISTA la nota a firma dell’arch. Sportiello diramata in data 10.12.2019 prot. 38645 nella
quale si comunica che sono in corso verifiche ed accertamenti per individuare ed eliminare
le cause delle infiltrazioni verificatesi in data odierna nel plesso della scuola Marco Polo
RILEVATO CHE sono in corso lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento
dell’impermeabilizzazione alla copertura dell’edificio scolastico Marco Polo ed annesso
asilo nido comunale
DATO ATTO che la messa in opera della guaina impermeabilizzante rientrava nel
cronoprogramma dei lavori già in corso;
CONSIDERATO che, al fine di permettere tutti i necessari controlli contemporaneamente
in copertura e negli ambienti sottostanti gli stessi dovranno rimanere liberi per consentire
alla ditta incaricata lo svolgimento delle conseguenti attività
RITENUTO, pertanto, disporre, in via preventiva a tutela dell’eventuale incolumità degli
utilizzatori del suddetto edificio, la sospensione delle attività didattiche per la giornata di
mercoledì 11 dicembre 2019 ai sensi dell’ex art 54 TUEL
VISTO lo Statuto comunale; il T.U.E,L. 267/2000

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa, la sospensione delle attività didattiche
presso il plesso scolastico Marco Polo (scuola primaria ed infanzia ed asilo nido
comunale annesso) in data 11.12.2019

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Salerno - alla Direzione Didattica del 2° Circolo Didattico, alla ditta di trasporto scolastico
ANGELINO, alla Ditta GEMAPA servizio mensa scolastica, all’Ufficio Scolastico
Provinciale di Salerno, al locale Comando dei Carabinieri, al Comando Polizia Locale, al
Responsabile dell’Area Sociale, al Responsabile dell’Area Tecnica, Dirigenti Scolastici–
Sede - all’Albo Pretorio e Sito Istituzionale internet dell’Ente, agli Organi di stampa.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa al Prefetto
di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Salerno entro
60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.12.2019

Il vice Sindaco
Massimiliano Citarella

