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ORDINANZA N. 000088 DEL 21/10/2022SINDACO
OGGETTO:CHIUSURA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" NEIGIORNI 24 E 31 OTTOBRE 2022 PER REALIZZAZIONE PALIFICAZIONITORRI DISSIPATIVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTOSISMICO

IL SINDACO
PRESO ATTO che nei giorni di 24 e 31 ottobre 2022 dovranno essere eseguiti presso laScuola Primaria “C. Collodi” i lavori di realizzazione di palificazioni torri dissipativenell’ambito dei lavori di adeguamento sismico;
CONSIDERATO necessario adottare ogni misura precauzionale volta a garantire lasicurezza e l’incolumità sia degli alunni che del personale scolastico della scuola predetta;
RITENUTO, pertanto, di disporre la chiusura straordinaria della Scuola Primaria “C.Collodi” nei giorni 24 e 31 ottobre 2022;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EntiLocali”;
RICHIAMATI, in particolare l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali ilSindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta ordinanze contingibili e urgenti, al fine dieliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.

ORDINAper le motivazioni espresse in premessa
LA chiusura straordinaria della Scuola Primaria “C. Collodi” nei giorni 24 e 31 ottobre2022;

DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune,nonché sul sito web istituzionale del Comune di Loreto;- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività;- la notifica della presente Ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Solari,affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni interessati
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e ne esponga copia all’ingresso dell’Istituto;- la trasmissione di copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Ancona, alComando Polizia Locale e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e allaStazione Carabinieri di Loreto.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi della L. 241/1990:- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giornidalla pubblicazione;- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giornidalla pubblicazione.

DISPONE altresì
agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.
Loreto, lì 21/10/2022

IL SINDACOPIERONI MORENO


