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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n° 5160 del 13.12.2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA PER OGGI 13 DICEMBRE 2019

ILSINDACO

Premesso
− che da qualche giorno i riscaldamenti della Scuola Primaria, sita in Piazza dell’Assunta in
Anoia Sup. non funzionano;
− che in un primo momento si è cercato di individuare e riparare qualora possibile il guasto
all’impianto con gli Operai specializzati nel settore dipendenti del Comune;
− che nelle prime ore della giornata di ieri gli stessi informavano per le vie brevi il sottoscritto
del fatto che il guasto era da addebitare al non funzionamento completo della caldaia e che
pertanto la stessa non potendo essere riparata andava sostituita con una caldaia nuova;
− che soltanto nelle ore serali di ieri si è riusciti a trovare sul mercato la caldaia in questione
per l’acquisto;
Considerato il notevole abbassamento delle temperature verificatosi negli ultimi giorni e la
tenera età dei bambini frequentanti la Scuola Primaria (6 – 11 anni), che la situazione de quo
comporta per gli stessi e per il Personale scolastico notevole disagio;
Ritenuto che si rende necessaria la chiusura della Scuola Primaria per la giornata di oggi
13.12.2019;

per quanto in premessa;
Visto l'art. 54 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 c h e demanda al
Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 il qual e stabilisce
che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;
ORDINA
1. La chiusura delle Scuola Primaria per oggi 13 dicembre 2019;
2. Che la presente ha valore, salvo proroghe, solo per la data indicata al punto 1;
3. Che la presente venga pubblicata all'albo online del Comune e trasmessa al Responsabile
dell’Area Tecnica e dell’Area Vigilanza per opportuna conoscenza ed eventuali
provvedimenti di competenza;
4. Che la presente venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, venga
trasmessa a S.E. il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, al Commissariato della
Polizia di Stato di Polistena e al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi.
Anoia, 13.12.2019
Il Sindaco
Alessandro Demarzo

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

