COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N.° 234 DEL 24/11/2013
OGGETTO: Chiusura delle scuole cittadine per l’emergenza maltempo
IL SINDACO
Viste le incessanti piogge e l’eccezionale ondata di maltempo verificatisi in questi giorni nel territorio
comunale di Olbia che hanno creato enormi danni e disagi a cose e persone, causando, inoltre, gravi
problemi nelle scuole cittadine;
Accertato che in diverse scuole è dovuta intervenire la protezione civile per garantire il corretto
deflusso dagli stabili degli alunni e del personale docente;
Dato atto che, con diverse note trasmesse dai dirigenti scolastici, sono state segnalate infiltrazioni di
acqua dal solaio nelle classi di numerose scuole;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale. n. 391 del 18.11.2013 “Riconoscimento stato di calamità
naturale per eccezionali eventi atmosferici”;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 222 del 18.11.2013;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 226 del 21.11.2013;
Considerato, a seguito delle verifiche effettuate, che, stanti le attuali condizioni, non è possibile la
ripresa della corretta attività didattica presso i seguenti edifici scolastici per il giorno 25.11.2013:
-

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Via Roma e Via Redipuglia;
Scuola Media Armando Diaz Succursale– loc. Isticcadeddu;

Verificato altresì l’impossibilità di riaprire le scuole gravemente danneggiate si è provveduto a
ricollocare gli alunni delle scuole sotto indicate nel seguente modo con le seguenti date di riapertura:
-

Scuola primaria Maria Rocca riaprirà a far data dal 25.11.2013 presso la scuola secondaria
della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Via Vicenza;
Scuola dell’ infanzia Maria Rocca riaprirà a far data dal 02.12.2013 presso il plesso della
scuola Primaria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Via Vicenza
Scuola Primaria e dell’Infanzia di Putzolu riaprirà a far data dal 28.11.2013 presso la sede
centrale del 4° circolo didattico in Via Vignola e nella scuola dell’infanzia di Via Veronese;
Scuola Primaria e dell’Infanzia Santa Maria riaprirà a far data dal 28.11.2013 presso il Palazzo
INAIL sito in Piazza Caduti del Lavoro, zona aeroporto, causa trasloco arredi

Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
Vista la proposta del responsabile del procedimento
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La chiusura per il giorno 25.11.2013 delle scuole:
-

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Via Roma e Via Redipuglia;
Scuola Media Armando Diaz Succursale – loc. Isticcadeddu;

La chiusura fino al giorno 27.11.2013 della scuola:
-

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Putzolu che riaprirà a far data dal 28.11.2013 presso la sede
centrale del 4° circolo didattico in Via Vignola e nella scuola dell’infanzia di Via Veronese;
Scuola Primaria e dell’Infanzia Santa Maria che riaprirà a far data dal 28.11.2013 presso il
Palazzo INAIL sito in Piazza Caduti del Lavoro, zona aeroporto, causa trasloco arredi

La chiusura fino al 01.12.2013 della Scuola dell’ infanzia Maria Rocca che riaprirà a far data dal
02.12.2013 presso il plesso della scuola Primaria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Via
Vicenza
La ricollocazione della Scuola primaria Maria Rocca che riaprirà a far data dal 25.11.2013 presso la
scuola secondaria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Via Vicenza;
Dal presente provvedimento è escluso il personale ATA.
DISPONE
La revoca dell’ordinanza n. 233 del 23.11.2013
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
Tutti i dirigenti scolastici;
al Dirigente del Settore Tecnico;
al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzioni;
al Dirigente del Comando di Polizia locale e responsabile del servizio di protezione civile;
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.
Olbia, 24/11/2013
Il Responsabile di Procedimento
Geom. Patrizia Lei

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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