C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 157 DEL 06/10/2015
OGGETTO: Emergenza maltempo - Apertura della scuola dell'infanzia e primaria di PoltuQuadu.
IL SINDACO
Richiamate le Ordinanze del Sindaco nn°138 del 30/09/2015, 145 del 02/10/2015 e 151 del
03/10/2015 con le quali veniva disposta e successivamente prorogata la chiusura della
scuola d’infanzia e primaria di Poltu Quadu, a causa dei diversi danni cagionati alla struttura
dall’evento pluviometrico di cui alla deliberazione di G.C. n°245 del 01/10/2015;
Considerato che senza alcun indugio, sono stati attuati diversi interventi di messa in
sicurezza e ripristino dell’edificio eliminando lo stato di pericolo;
Dato atto che in data odierna si è provveduto ad effettuare sopralluogo di verifica,
appurando che la struttura risulta idonea allo svolgimento della regolare attività didattica;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267, art. 54
ORDINA
Con decorrenza dal 07/10/2015, la riapertura della scuola dell'infanzia e primaria di Poltu
Quadu al fine dello svolgimento della regolare attività didattica;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:
• al Dirigente del Settore Tecnico;
• al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni;
• al Dirigente del Comando di polizia locale - Responsabile del servizio di protezione civile;
DISPONE INOLTRE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale con decorrenza
immediata per n. 15 giorni e comunicato agli organi di stampa per la necessaria
comunicazione;
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.
Atto firmato digitalmente
Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
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