COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 21, del 24.02.2019
Oggetto: Chiusura straordinaria delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, per il giorno 25
Febbraio, causa i danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 23 e 24 Febbraio 2019.
IL SINDACO
Verificato che:
-

gli edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento degli ultimi giorni, con diversi casi di
segnalato danneggiamento delle guaine di copertura, degli infissi e delle essenze arboree presenti
nelle aree di pertinenza;

-

sono giunte, per le vie brevi, richieste di verifiche e controlli precauzionali dei plessi scolastici;

Ritenuto:
-

che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali l'Amministrazione ritiene doveroso disporre
provvedimenti contingibili ed urgenti, a garanzia della pubblica incolumità e sicurezza, a mezzo di
controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a cura dei soggetti
interessati alla loro sicurezza;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 81/08;
ORDINA
-

La chiusura straordinaria di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, per il giorno del 25 Febbraio
2019, per l'effettuazione, da parte di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici,
delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni agli stessi, onde assicurare la permanenza delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica.

-

Ai Dirigenti scolastici di disporre per l’accesso negli edifici in parola a tutti i soggetti deputati per le
suddette verifiche, nonchè garantire l’attivazione dei servizi interni di sicurezza e di emergenza.

-

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo del Comune, e a cura della Segreteria
Generale trasmessa:
• alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale per il Governo
• al Comando dei Vigili del Fuoco
• alla Città Metropolitana
• alle Istituzioni scolastiche interessate
• al Responsabile del Comando Polizia Municipale
• al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
• al Responsabile del Servizio Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico
• al Responsabile dell’Edilizia Scolastica

-

Che i Dirigenti Scolastici interessati provvedano, con propri atti, ad informare le famiglie ed i
dipendenti interessati.
Il Sindaco
Avv. Antonio Carpino

