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OGGETTO:Chiusura plesso scolastico della scuola Primaria di Calabricata per giorno 6 ottobre
2014

IL SINDACó
Ftancesco Màuro

tr.t" s u il
I ' t i1l; r S

COMUNE DI SELLIA MARINA 
I)TI-

(Provincia di Catanzaro)
Piazza Antonjno Scopelliti- 88050 SELLIA MARfNA(CZ)

Tel. N. " 096I -968720- Fat 0961.964361 ti!9!s9ée!ljszs!!!4@s;r!9p99!!

IL SINDACO

Visto il rapporto della Polizìa Locale in data odiema con il quale di dà atto che il plesso della scuola
pimaria di Calabricata è stato interessato da allagamento a causa del malfunzionamento dell'impianto
idrico intemo alla struttura;
Considerato che il plesso scolastico per la giomata odiema non potrà essere occupato per il normale
svolgimento delle lezioni dovendosi prowedere ai lavo.i di riparazione dell'impianto e al ripristino
delÌo stato dei luoghi;
Ritenuto sussistere i presupposti per I'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente di
chiusura del plesso scolastico in parola per Ìa sola giomata di oggi 6 ottobre c.a.;
Visto l'art. l5 dell^ legge 24.02.1992 ù.225;
visto I'art. 50 e 54 del D. Lgs. n.267l2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
La chiusum del plesso della scuola p maria di Calabricata per giomo 6 ottobre c.a..

D ISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio comunale on-line, sul sito istituzionale
wrnv.comune.selliamrina.cz.it e tÉsmessa, per quanto di competenza:

. Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale di Sellia Marina;

. al Prefetto di Catanzaro;

. alla Stazione dei Carabinie Sellia Marina;

. Polizia Municipale - Sede;
Awe$o la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, Sez. di Catanzaro, entro 60

giomi dalla pubblicazione, oppue, in altedativa, ricorso straordinado al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione alÌ'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale, 06.010.20 I4
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