COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI N° 3 – 89020 ANOIA (R.C.)
www.comune.anoia.gov.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n° 400 del 26.01.2017

OGGETTO: CHIUSURA T E M P O R A N E A DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA G.
ALMIRANTE PER RIPRISTINO AGIBILITA'

IL SINDACO

PREMESSO
Che il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Anoia/Maropati/Giffone con nota del 25.01.2017, prot.
n° 346/A20, registrata al Protocollo generale di questo Ente in data odierna al n° 377, ha
trasmesso la nota della Responsabile di plesso della Scuola dell'Infanzia sita in via G. Almirante,
con la quale viene evidenziato che a seguito delle piogge degli ultimi giorni si sono verificate delle
infiltrazioni dal soffitto del salone, e contestualmente avanzava richiesta di un sopralluogo da
parte dei tecnici di questo Ente;
Visto e qui richiamato il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, prot. n° 388 del
26.01.2017, dal quale si evince che varie sono le situazioni di criticità riscontrate e che il plesso
per essere adibito a Scuola dell'Infanzia necessità di un urgente provvedimento di ripristino;
Sentiti in merito a quanto precede, onde individuare la migliore soluzione possibile, la Dirigente
scolastica, i Docenti e i Genitori dei Bambini;
Visto L'art.54, comma 2, del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 che demanda al Sindaco
l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei Cittadini;
Per quanto sopra esposto, a tutela e salvaguardia dei piccoli Cittadini che ivi frequentano la Scuola
dell'Infanzia e del personale scolastico;
ORDINA
1. La chiusura immediata e temporanea del plesso della Scuola dell'Infanzia sita in via G.
Almirante;

2.

che le attività scolastiche degli Infanti frequentanti detto plesso si svolgeranno nel plesso
sito in via salvatore Gemelli, già adibito a scuola dell'lnfanzia per ibambini di Anoia sup.,
con decorrenza da lunedì 30 gennaio p.v. e fino a nuove disposizioni che saranno emanare
dopo il riprlstino dei locali in questione;
Che la presente venga trasmessa al Dirigente scolastico e
di Reggio Calab ria;

4.

a

S.E.

il Prefetto della provincra

che la presente venga pubblicata all'albo Pretorio online del comune e trasmessa al
Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Vigilanza per iprowedimenti consequenziali e
per iprofili di competenza, compreso l'attivazione del Servizio Scuolabus per le necessità
che il caso richiede.

Anoia, 26.01-.2017 - ore 15.30

*o\

ll Sindaco
Alessan

d

ro Demarzo

