COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Ordinanza n. 23
Prot. n. 6565 del 02.11.2018
OGGETTO: Ordinanza urgente di chiusura temporanea della scuola primaria e secondaria “Capoluogo”
dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”.

IL SINDACO
PREMESSO:
- che il comune di Rotondi ha in corso i lavori “adeguamento sismico, ristrutturazione ed efficientamento
energetico dell’edificio scolastico Giovanni Pascoli” sito in via Pietro Nenni di questo Comune;

- che i suddetti lavori sono stati finanziati con decreto ministeriale n. 146 del 06.05.2016;
- che è fatto obbligo al comune di ultimare i lavori entro il 31 Dicembre 2018;
- che gli interventi da eseguirsi necessitano di essere effettuati in assenza della popolazione
scolastica la quale, altrimenti, verrebbe esposta a disagi ambientali causati dalla esecuzione dei
lavori, se pur afferenti aree esterne;
- che l’esecuzione di tali lavori è stata stabilita con decorrenza dal 28 maggio 2018;
CONSIDERATO che le predette necessità possono incidere negativamente sul buon andamento
delle lezioni, nonché sui livelli di sicurezza della popolazione scolastica;
RITENUTO, pertanto, necessario e urgente, al fine di salvaguardare il verificarsi di ogni situazione
di pregiudizio alla sicurezza pubblica con possibili ripercussioni sulla tutela della pubblica e privata
incolumità, disporre la chiusura temporanea dell’edificio scolastico “G. Pascoli” sito in via P.Nenni,
dal 5 novembre 2018 al 10 novembre 2018 dell’anno scolastico in corso;
VISTO l’articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e smi;

ORDINA
In via precauzionale, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si richiamano, la chiusura
temporanea dell’edificio scolastico “G. Pascoli” sito in via Pietro Nenni, a decorrere dal 5
novembre 2018 al 10 novembre 2018 dell’anno scolastico in corso per accelerare il completamento
dei lavori in oggetto e consentire il normale utilizzo del plesso;

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al responsabile dell’area tecnica del comune di Rotondi
per quanto di competenza, al Dirigente scolastico presso la direzione didattica statale di San
Martino Valle Caudina per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del
personale scolastico docente, alla Prefettura di Avellino, al Comando Polizia Municipale di Rotondi
per quanto di competenza.
Dispone, altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito internet del
comune;
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al TAR di Salerno, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della
repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 02.11.2018

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Russo

