
COMUNE
DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza
n. 13/2016 Acri lì, 4novembre 2016

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "V. Padula"

ACRI

OGGETTO: Ordinanza — trasferimento temporaneo:
- scuola dell'infanzia e primaria "PAD|A"
- scuola dell'infanzia e primaria "SAN LORENZO"
- scuola dell'infanzia e primaria "COZZO SClO"'

lL SINDACO

- Viste le risultanze delle indagini Diagnostiche eseguite dai tecnici incaricati sugli edifici scolastici "Padia",
"San Lorenzo", "Cozzo Scio"' dalle quali emerge la necessità di urgenti interventi strutturali;
- Vista la nota del Responsabile del settore LL.P.P. n. 21408 del 31/10/2016 di trasmissione delle stesse
con richiesta di adozione dei provvedimenti conseguenziali; '

v

- Considerato che per poter effettuare
i lavori di messa in sicurezza dei suddetti edifici scolastici è necessaria

la sospensione delle attività didattiche ;

— Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista l'ordinanza n.11 del 2.11.2016 con la quale venivano chiusi gli edifici scolastici di: "Padia" "San
Lorenzo" e “Cozzo Scio" al fine di scongiurare qualsiasi pericolo agli utenti degli stessi.
- Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18agosto 2000 n. 267;

ORDINA
il trasferimento temporaneo, a far data dal 7.1 1 .2016:

1. scuola dell'infanzia “San Lorenzo" presso
i locali dell'edificio scolastico Scuola

dell'infanzia Pastrengo" in Via Suor Maria Teresa De Vincenti;
2. scuola dell'infanzia “ Padia" e “Cozzo Sciò" presso

i locali dell'edificio scolastico “|stituto

comprensivo V. Padula" in Via Maria Montessori;
il trasferimento temporaneo, a far data dal 7.11.2016: A

1. scuola primaria “Padia" e scuola primaria “San Lorenzo" presso
i locali dell'edificio

scolastico “Scuola primaria Pastrengo" in via Raffaele Capalbo;
Copia della presente è inviata alla Stazione dei Carabinieri di Acri, al Comando della Polizia

Municipale ed all'Ufficio Scolastico Provinciale per quanto di loro competenza ed è notificata al

Dirigente Scolastico, tramite pec per la sua esecuzione;
Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si

avverte: responsabile del procedimento è l'arch. Annunziata Ranaldi con ufficio nel Comune di Acri
in Via Roma, tel. e fax 0984 914207 ;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al

Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla

notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).


