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Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 26712000 e ritenuto che vi
un orovvedimento frnalizzato a garantire e tutelare f incolumità

Ordinanza n.19/2019

IL SINDACO
Èriri. l'

- Che, a causa degli straordinari eventi atmosferici dei giomi 2 e 3llI/20t9;
- Che, a seguito di segnalazione del Dirigente scolastico, il personale tecnico di questo Ente ha accertato

che alf interno del plesso scolastico scuola media di Orta Loreto - Via G.Mazzini, erano presenti

fenomeni di infiltrazione d'acqua proveniente dal solaio di copertura;

CONSIDERATO
- Che per tali fenomeni è necessario prowedere ad accurati accerlamenti tecnici onde stabilire le cause

e/o ulteriori problematiche;
- Che tale condizione comporta l'inagibilità temporanea della struttura;

SENTITO
in merito anche il Dirisente Scolastico competente;

CONSIDERATA
La particol arc úrgenza di dispone la chiusura dell'edificio scolastico suddetto per f intera giornata del

04lIll20l9 al fine di scongiurare ogni rischio collegato alle infiltrazioni d'acqua e a dar corso agli
accertamenti tecnici;

RITENUTO
Pertanto procedere all'adozione di apposita ordrnanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la

sicurezza degli utilizzatori della struttura sopra indicata;

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, la chiusura per l'intera giornata del 4 novembre 2019 del plesso

scolastico Scuola Media Orta Loreto - via G. Mazzini.

Trasmette copia della presente al Dirigente Scolastico per la esecuzione.

Dalla Residenza Municipale . 04.1L,2019
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