Ordinanza Sindacale n. 29 del 11-11-2016

COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 29 DEL 11-11-2016

Oggetto:

RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICHE.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Ø Con nota prot.n.5347 del 04/11/2016 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico geom. Carlo De
Caprio revocava il certificato di idoneità statica relativo all’edificio “A. Villatico” di questo
comune;
Ø con Ordinanza n.28 del 08/11/2016, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni,
del corpo docenti e del personale didattico, è stata disposta la chiusura dell’edificio “A.
Villatico” e la sospensione delle attività didattiche fino all’adozione di ulteriore provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di garantire il diritto allo studio e l’urgenza di individuare
locali idonei da utilizzare come aule scolastiche e consentire la ripresa delle attività didattiche;
ACCERTATA l’indisponibilità di edifici scolastici nei comuni limitrofi;
VISTO che da una ricognizione effettuata sul territorio comunale gli unici locali disponibili risultano
essere quelli dell’Edificio Municipale e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della
Diocesi di Teano-Calvi:
VISTA la nota prot. n.660 del 10/11/2016 con la quale l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero della Diocesi di Teano-Calvi a firma del presidente sac. Luigi Gennaro De Rosa autorizza il
Comune di Presenzano a poter utilizzare i locali della casa canonica parrocchiale siti in via San Rocco;
VISTI i pareri:
Ø Igienico-sanitario per i locali da adibite temporaneamente ad aule didattiche rilasciati dalla
competente ASL con protocollo n.274091/UOPC/1429 dell’11/11/2016;
Ø di agibilità per i locali suindicati rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico geom.
Carlo De Caprio con nota prot. n.5515 del 11/11/2016;
VISTO gli art. 50 e 54 del D.lgs.vo 267/2000;
ORDINA
per le motivazioni esposte in narrativa,
1) la ripresa delle attività didattiche, a far data da mercoledì 16/11/2016, presso i locali
suindicati secondo la seguente articolazione
Ø nei locali ubicati presso l’oratorio casa canonica parrocchiale le tre classi della Scuola
Media di 1° grado;
Ø nel locale nel quale è ubicato il “Centro Anziani”, presso la Casa Comunale, le due
classi della Scuola dell’Infanzia;
Ø nell’Ufficio del Sindaco, nella Sala Consiliare, nell’Ufficio Amministrativo e
nell’Ufficio Assessori le cinque classi della Scuola Primaria;
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2) la sospensione del servizio di refezione scolastica fino a nuova disposizione
DISPONE
La comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Caserta, al Comando Provinciale e alla
locale Stazione dei Carabinieri, alla Provincia di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e
alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Marzano-Mignano con sede in Mignano
M.L. , alla polizia municipale di Presenzano.
Il Sindaco
Avv. Andrea Maccarelli
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