CITTÀ DI MANFREDONIA

Ordinanza n._f _j 2020
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO PER RAGIONI DI SICUREZZA.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

Premesso che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche che hanno interessato il territorio comunale nei giorni
5 e 6 febbraio scorsi, si è verificata tra l'altro la caduta di alberi nell'area di pertinenza della scuola primaria San Giovanni
Bosco di via Cavolecchia con danni anche alle reti idrica e del gas naturale;
Dato atto che sono ancora in corso gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle strutture interessate;
Considerato rispondente al pubblico interesse adottare un provvedimento contingibile e urgente preordinato ad inibire
l'accesso agli edifici della scuola "San Giovanni Bosco" al fine di prevenire un imminente pericolo potenzialmente grave
e irreparabile per la collettività;
Ritenuto, pertanto, dover disporre la chiusura della scuola in parola per il giorno 8 febbraio 2020;
Precisato che la presente ordinanza viene adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs . 267 /2000 con effetto immediato;
. ORDINA

la chiusura della scuola "San Giovanni Bosco" di via Cavolecchia per il giorno 8 febbraio 2020, al fine di garantire la
sicurezza della collettività e consentire il completamento degli interventi allo scopo posti in essere.
DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata :
al Comando della Polizia Locale, affinché provveda a garantirne il pieno rispetto;
Alla Prefettura di Foggia, All'Ufficio scolastico regionale per la puglia - ambito territoriale di Foggia, al Dirigente
scolastico della scuola "San Giovanni Bosco";
Alle ditte che garantiscono il servizio di refezione e trasporto scolastico.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
Avverso il presente provved imento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Pugl ia entro i termini
previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m .i. - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del
24 Novembre 1971.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento ali' Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 7 febbraio 2020
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