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Ordinanza Sindacale n. 14 del 13/05/2016

Oggetto: Ordinanza di sospensione delle attività didattiche presso gli Istituti Scolastici di

competenza provinciale per l'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai ai sensi dell'art. I comma

177 della Legge n 107/2015.

IL SINDACO

Viste le note prot. n. 12754, n. 12757, n. 12756, n. 12886 acquisite al Protocollo Generale di

questo ente rispettivamente al n. 22914 in data 12/05/2016, al n. 22911 in data 12/05/2016, al n.

22912 in data 12/05/2016, al n. 23112 in data 13/05/2016, con le quali l'Amministrazione

Provinciale di Vibo Valentia - Settore V - Servizio Edilizia Scolastica comunica che, essendo la

stessa Amministrazione Provinciale beneficiaria di un fmanziamento da parte del MIUR per

l'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici di competenza provinciale, ai

sensi dell'art. 1 comma 177 della Legge n 107/2015, verranno effettuate le indagini nelle date e

presso gli Istituti Scolastici di seguito indicati:

- in data 17 e 18 maggio p.v. Presso J'Istitituto LP.C. "De Filippis" in via Spogliatore;

- in data 23 e 24 maggio p.v. Presso il Liceo Artistico "D. Colao";

- in data 26 maggio presso il Conservatorio di Musica "F. Torrefranca";

- in data 30 e 31 maggio p.v. Presso il Liceo classico "M.Morelli";

Considerato che nelle predette note dell'Amministrazione Provinciale viene evidenziata, al fine di

effettuare in sicurezza le suddette indagini, durante le quali si potrebbero verificare situazioni di

pericolo per l'incolurnità della popolazione scolastica, ed in più in generale ai fini della salvaguardia

della pubblica incolumità, l'esigenza di sospendere le attività didattiche presso il locali degli istituti

scolastici sopra indicati;

Dato atto che si rende necessario disporre la sospensione delle attività didattiche presso gli Istituti

di che trattasi nelle date indicate, al fme di garantire la pubblica e privata incolumità;



Visti gli artt. 50 e 54 comma 2 Dlgs 267/2000 e s. m.i;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche presso gli Istituiti Scolastici di seguito indicati, per consentire

il regolare svolgimento delle operazioni relative alle indagini diagnostiche sui solai degli stessi

edifici, in ossequio all'art. l, comma 177 della Legge n 107/2015:

- in data 17 e 18 maggio p.v. Presso l'Istitituto LP.c. "De Filippis" in via Spogliatore;

- in data 23 e 24 maggio p.v. Presso il Liceo Artistico "D. Colao";

- in data 26 maggio presso il Conservatorio di Musica "F. Torrefranca";

- in data 30 e 31 maggio p.v. Presso il Liceo Classico "M. Morelli";

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

- ai Dirigenti Scolastici degli Istituti LP.C. "De Filippis" in via Spogliatore, Liceo Artistico "D.

Colao", Conservatorio di Musica "F. Torrefranca", Liceo Classico "M.Morelli";

- a S. Ecc. Il Prefetto di Vibo Valentia:

- alla Questura di Vibo Valentia;

- all'Albo Pretorio Comunale - Sede;

- al Comandante della Polizia Municipale - Sede

Dalla residenza municipale, lì 13/05/2016
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