CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SOCIALE E CULTURALE

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 15/12/2017
Oggetto: Ordinanza di chiusura Scuola Elementare “Giovanni XXIII” nella giornata del
18.12.2017.
IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile Lavori Pubblici, relativa alla richiesta di
predisporre chiusura della Scuola Primaria “Giovanni XXIII” per la giornata del 18.12.20117, al fine
di consentire sulla struttura le operazioni di approfondimento delle indagini necessarie per la verifica
dei livelli di sicurezza strutturale dell'edificio;
CONSIDERATO che:
- la predetta interruzione dell’attività didattica da rendere mediante chiusura generale della Scuola
Elementare “Giovanni XXIII” è motivata dalla necessità di evitare le possibili interferenze in termini
di sicurezza, nonché delle conseguenti problematiche inerente la produzione di rumori nel corso delle
prove;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008- T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di
tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici, si rende necessario
sospendere le attività scolastiche per il giorno interessato dalle operazioni di verifica dei livelli di
sicurezza strutturale;
- l’interruzione programmata è riferita alla sola giornata del 18/12/2017;
RITENUTO pertanto necessario salvaguardare la salute e l’incolumità degli studenti e del
personale della Scuola sopraindicata;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
in via contingibile e urgente e per i motivi di cui in narrativa:

- di procedere alla chiusura della Scuola Elementare “Giovanni XXIII” per l’intera
18.12.2017;

giornata del

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on –line e trasmessa a
ciascuno per quanto di competenza:
- Al Sig. Dirigente Scolastico della Scuola “Giovanni XXIII”
- Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica – ASL/BR Mesagne
- All’Ufficio Scolastico provinciale di Brindisi
- Alla Prefettura di Brindisi
- Al Commissariato di Polizia di Stato - Mesagne
- Alla Stazione C.C. di Mesagne
- Al Comando di Polizia Locale - Mesagne

Mesagne, 15/12/2017

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 3162 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 15/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

