
OGGETTO: Prosecuzione sospensione attività didattiche fino al giorno 4.10.2020 nel plesso scuola media
S.Lucia per interventi manutentivi alla vicina palestra di Via MOnticelli

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 3 Servizi alla Persona

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 del 29/09/2020 N. Reg. Gen. 316 del 29/09/2020





IL SINDACO

VISTI:
- l’art. 108 c.1 punto c del D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferito alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che :
con Ordinanza Sindacale n. 310 del 28/9/2020 si è provveduto alla sospensione delle attività
didattiche della scuola media di S.Lucia alla Via Monticelli appartenente all’Istituto
Comprensivo di S.Lucia per l’intera giornata di martedi 29 settembre 2020 per consentire la
realizzazione di lavori di messa in sicurezza della palestra adiacente al predetto plesso
scolastico, dopo gli eventi atmosferici verificatisi negli scorsi giorni;

- che l’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Manutentivo - ha comunicato in data odierna allo
scrivente che l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza della palestra adiacente il plesso
di scuola media di S.Lucia hanno necessità di maggiore tempistica in considerazione che le
parti da rimuovere sono molto estese e danneggiate e vi è la necessità di altre tre giornate
lavorative per un opportuno ripristino della struttura sportiva;

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di effettuare la riparazione della struttura comunale di
Via Monticelli, dando la possibilità al Servizio manutentivo di provvedere al ripristino della
palestra nei tempi necessari richiesti;

CONSIDERATO che la struttura sportiva è situata in prossimità del plesso di scuola media
nella frazione di S.Lucia

DATO ATTO che è opportuno continuare ad inibire la permanenza di persone negli ambienti

scolastici del plesso della scuola media di S.Lucia per ragioni di sicurezza legate alle attività

manutentive di messa in sicurezza della copertura della vicina palestra e che per completare i

lavori di riparazione della copertura della stessa si impone la chiusura del plesso ;

RITENUTO di dover disporre i consequenziali provvedimenti d’urgenza, in conformità a

quanto sopra rappresentato, prevenendo eventuali condizioni di pericolo e/o disagi alla

comunità scolastica;

RICHIAMATI gli artt. 51 e 54 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18.08.200, n. 267);

O R D I N A

PROSEGUIRE la sospensione, per i motivi sopra espressi, delle attività didattiche della scuola

media di S.Lucia alla Via Monticelli appartenente all’Istituto Comprensivo di S.Lucia fino a

domenica 4 ottobre 2020 per consentire la completa realizzazione di lavori di messa in

sicurezza della palestra adiacente al predetto plesso scolastico;

D I S P O N E

che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio e venga notificata all’ Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, alla Dirigente

dell’IC S.Lucia, al Dirigente del III Settore e del IV Settore, per i consequenziali provvedimenti



di competenza.

DA’ la massima diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale internet

del Comune e agli organi di stampa attraverso apposito comunicato.

Dalla residenza Municipale, 29/09/2020

FM IL SINDACO
dott. Vincenzo Servalli


	npagina_1: Pag. 1 di 3 - CID 5931 - Ordinanza N. 316 del 29/09/2020
	npagina_2: Pag. 2 di 3 - CID 5931 - Ordinanza N. 316 del 29/09/2020
	npagina_3: Pag. 3 di 3 - CID 5931 - Ordinanza N. 316 del 29/09/2020


