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PO - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
ASILI NIDO

ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 20 DEL 22/10/2019
OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE
PRIMARIA ED INFANZIA "CABRINI" DI CORSO ARCHINTI E INFANZIA
"SPEZZAFERRI" DI VIA SPEZZAFERRI PER IL GIORNO 22 OTTOBRE
2019, LODI.

IL SINDACO
PREMESSO che, nella tarda serata e notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2019, sono state
segnalate dall’ufficio tecnico grosse problematiche nelle scuole indicate in oggetto a causa delle
abbondanti piogge e delle numerose infiltrazioni che hanno reso inagibili i locali scolastici;
SENTITI i tecnici comunali che, assieme ai relativi responsabili per la sicurezza, hanno effettuato i
sopralluoghi nei vari plessi scolastici, evidenziando la non agibilità dei plessi scolastici indicati in
oggetto almeno per il giorno 22 ottobre 2019;
RITENUTO necessario e opportuno, nell’ambito delle proprie attribuzioni in qualità di Ufficiale di
Governo, circa la tutela dell’incolumità dei bambini e dei lavoratori che sono presenti nell’edificio
scolastico in oggetto, disporre pertanto la chiusura degli edifici stessi per il giorno 22 ottobre 2019;
VISTO che, ai sensi dell’art. 54 comma 4 e 4 bis, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i. il Sindaco,
quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al comma 4 sono
preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione;
VISTO lo statuto comunale, art. 39 comma 7, lettera “d”;
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ORDINA
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE PRIMARIA ED
INFANZIA “CABRINI” DI CORSO ARCHINTI, INFANZIA “SPEZZAFERRI” DI VIA
SPEZZAFERRI NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa alla direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Lodi I
e dell’Istituto Comprensivo Lodi II - Spezzaferri, all’Ufficio Scolastico Provinciale e alla
Prefettura di Lodi;
che avvenga la pubblicazione all’Albo pretorio comunale e sia divulgata alla popolazione a mezzo
sito internet comunale.
Trasmette la presente:
Al Dirigente della “Direzione Organizzativa 2”;
Al Dirigente della “Direzione Organizzativa 3”:
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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