
 
Ordinanza n.3218        
Dell’1 giugno 2021 
 
 
Oggetto: Ordinanza trasferimento 
              scolastico di Via E. Berlinguer
 

PREMESSO che: 
 con deliberazione n. 58 del 29/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “
Acri centro in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria 
Foresta"; 

 i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico si sono conclusi e che pertanto la 
struttura è nella piena disponibilità dell’Ente per il suo utilizzo;
 

RITENUTO opportuno trasferire nel nuovo edificio scolastico gli alunni attualmente 
dislocati nel plesso Manchelle, facente parte dell’istituto Comprensivo “V. Padula”;
 
VISTA la relazione del Responsabile 
Pubblici – prot. n.8719 dell’1.6.2021
Acri centro, in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria Foresta, in Via 
E. Berlinguer, possiede i requisi
del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii.
 
VISTO l’art.54, comma 2, del D.lgs. n

con decorrenza 7 giugno 2021
dell’infanzia e della scuola primaria di 
Via E. Berlinguer.  

Copia della presente è inviata: 
 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” per la sua esecuzione.
 al Comando della Polizia Municipale;
 all’ufficio Scolastico Provinciale

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni,ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

 
                                                                           
                                                                        

                                                                                                            
                                                                                                           

 

 
 

 

 

Ordinanza trasferimento plesso scolastico Monachelle ai nuovi 
E. Berlinguer. 

IL SINDACO 

con deliberazione n. 58 del 29/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo plesso scolastico in 
Acri centro in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria 

i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico si sono conclusi e che pertanto la 
struttura è nella piena disponibilità dell’Ente per il suo utilizzo; 

trasferire nel nuovo edificio scolastico gli alunni attualmente 
plesso Manchelle, facente parte dell’istituto Comprensivo “V. Padula”;

el Responsabile ing. Salvatore Lamirata del 6^ Settore
l’1.6.2021, con la quale attesta che il nuovo plesso scolastico in 

centro, in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria Foresta, in Via 
possiede i requisiti dell’agibilità cosi come previsti e richiesti dall’art.235 

del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii.; 

l’art.54, comma 2, del D.lgs. n.267/2000; 

ORDINA 

2021 il trasferimento, delle attività didattiche,  del
scuola primaria di Monachelle, ai nuovi locali dell’edificio scolastico di 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” per la sua esecuzione.
ndo della Polizia Municipale; 

all’ufficio Scolastico Provinciale.  

INFORMA 
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni,ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

                                                                            IL SINDACO
                                                                    Avv. Pino Capalbo

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs, n. 39/93

COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza 

nuovi locali dell’edificio  

con deliberazione n. 58 del 29/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il 
Realizzazione nuovo plesso scolastico in 

Acri centro in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria 

i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico si sono conclusi e che pertanto la 

trasferire nel nuovo edificio scolastico gli alunni attualmente 
plesso Manchelle, facente parte dell’istituto Comprensivo “V. Padula”; 

del 6^ Settore– Lavori 
nuovo plesso scolastico in 

centro, in sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria Foresta, in Via 
ti dell’agibilità cosi come previsti e richiesti dall’art.235 

trasferimento, delle attività didattiche,  del plesso 
locali dell’edificio scolastico di 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” per la sua esecuzione. 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni,ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 

IL SINDACO 
Avv. Pino Capalbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs, n. 39/93 

COMUNE DI ACRI 


