Comune di Carinola
Piazza Osvaldo Mazza
Carinola - 81030 (CE)
CF: 83000440616 / P.IVA: 00371220617

ORDINANZA N° 43 DEL 05.11.2021
IL SINDACO
PREMESSO:
• che in data 28.10.2021 l’Istituto Autonomo Comprensivo Carinola- Falciano del Massico, a
mezzo PEC, richiedeva un urgente intervento per la sistemazione e il ripristino degli intonaci
dei terrazzi dell’ingresso della Scuola Primaria di Nocelleto;
• che in data 02.11.2021, con verbale prot. n° 11222, redatto dall’Ufficio Tecnico a seguito di
sopralluogo, si programmavano le lavorazioni da intraprendere al fine di ripristinare i terrazzi
di che trattasi;
• che in detto verbale veniva evidenziata la necessità di intervenire con urgenza stante la
pericolosità rappresentata dalla caduta degli intonaci
• che nella detta nota veniva, altresì, evidenziata la necessità di disporre la chiusura dell’istituto
per i giorni necessari all’istallazione di un percorso coperto di protezione per l’ingresso
dell’istituto e messa in sicurezza del cantiere;
CONSIDERATO CHE:
• con Ordinanza Sindacale n. 41 del 02/11/2021 veniva disposta la chiusura dell’edificio della
scuola primaria di Nocelleto di Carinola a partire dal giorno 03.11.2021 al fine di consentire
la predisposizione delle attività propedeutiche agli interventi di sistemazione e di ripristino
degli intonaci dei terrazzi dell’ingresso principale del plesso e fino all’avvenuta installazione
di un percorso coperto di protezione per l’ingresso dell’istituto e messa in sicurezza del
cantiere;
• Vista la nota dell’Ufficio Tecnico Comunale Prot. 11329 del 05/11/2021 con la quale si
comunica l’avvenuta cantierizzazione dei lavori programmati e la messa in sicurezza dei
luoghi interessati dall’intervento con la conseguente possibilità di riapertura della scuola ;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
•
lo Statuto Comunale;
ORDINA
•

la riapertura dell’edificio della scuola Primaria di Nocelleto di Carinola a partire dal giorno
08.11.2021 e la ripresa di tutte le attività;
DISPONE

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante:
•
•

pubblicazione all'albo on-line del Comune;
al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola interessata;
RENDE NOTO

che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso gli Uffici del
Settore Tecnico del Comune di Carinola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;
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che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di
Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale ed
entro 120 gg. Al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena
conoscenza dello stesso.
Carinola, 05.11.2021
Il Sindaco
Avv. Giuseppina Di Biasio
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