
 
 

 

Ordinanza  n.  36 del 02.11.2022             

 

 

Oggetto: Chiusura dei locali della Scuola dell’Infanzia per interventi di manutenzione straordinaria. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito di controlli effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale è emersa la necessità di 

procedere a interventi di manutenzione straordinaria dei locali della Scuola dell’Infanzia ubicati in Trinità 

d’Agultu nella via dei Mille; 

 

CONSIDERATO che la particolare tipologia delle lavorazioni da eseguire non è compatibile con lo 

svolgimento dell’attività didattica all’interno del plesso; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituzione Scolastica, sta 

contestualmente provvedendo all’allestimento di differenti locali per ospitare temporaneamente la Scuola 

dell’Infanzia nelle more del completamento dei lavori di cui trattasi; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere nel merito a tutela della salute e della sicurezza degli alunni e 

del personale scolastico; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 
Per le ragioni esposte in premessa, 

 

La chiusura dell’edificio della Scuola dell’Infanzia di Trinità d’Agultu ubicato nella via Dei Mille a far data 

dal 03.11.2022 e fino alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria; 

 

DISPONE 

 

Di  pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; 

Di trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Badesi; 

I contravventori di cui alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge. 

 

INFORMA 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 

dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

                                                                                                

  Trinità d’Agultu, lì 02.11.2022 

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                          Giampiero Carta 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i  

 
U f f i c i o  d e l  S i n d a c o   
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