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Premesso che:

- Con nota prot. no 8840 del A2lI2/2022, 11

Dirigente Scolastico della Direzione Didattica

1o Circolo "Giovanni XX[I" di Via Licata civ.

18, segnalava malfunzionamento/guasto a1

motore dell'acqua del plesso scolastico

"Giovanni XXIII" di Via Catusi;

- Contestualmente, richiedevaurgente intervento

manutentivo al fine di ripristinare ia
funzionalità dell'impianto idrico nonché dei

servizi igienici;

- Con successiva circolare no 100 clel

03/1212022, la Dirigente Scolastica posticipava

per il giomo 5 dicembre l'entrata per le attività

didattiche della scuola Primaria e dell'Infanzia

del plesso Catusi nelle more dell'effettuazione

degli interventi necessari da parte del Comune

' di Sciacca (AG);

Considerato che:

- in data odierna, è stato eseguito soprailuogo sui

luoghi da parte del personale tecnicc-

manutentivo al fine di risolvere la succitata

criticità;

che questo Ente Locale ha in Corso di

esecuzione gli. interventi manutentivi di

ripristino firnzionalità dell'impianto idrico

OGGETTO: CHIUSTIRA PER I
GIORNI 05 E 06 DICEMBRE 2022

DEL PLESSO SCOLASTICO
*GIOVANNI XXilI'DI VIA CATUSI.



nonché dei servizi igienici;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla chiusura

del plesso scolastico "Giovanni XXIII" di Via Catusi;

Per quanto sopra,

per i giorni 05 e 06 dicembre 2822

PROPONE

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

2) di emettere apposita Ordinanza Sindacale di chiusura per i giomi 05 e 06 dicembre 2A22 del
' 

plesso scolastico "Giovanni XX[I" di Via Catusi;

3) {.trasmettere il presente prorwedimento al Dirigente Scolastico e al R.S.PP.;

4) di dispone che il presente prowedimento sia pubblicato immediatamente sul sito

istituzionale del Comune di Sciacca;

5) Fare carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li. 05 I 1212022

IL SINDACO

Vista la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta;

* Ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D. Leg.vo n. 267/200A il Sindaco esercita le funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle maîerie previste da specifiche disposizianî di legge, e, in

particolare, in cúso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

le ordinanze contenibili ed urgenti sono adottate dql Sindaco, quale rappresentante delÍt;

comunità locale;

* Ai sensi dell'art.lS della Legge n.

Protezione Civile:

225 del 24.02.1992. il sindaco è autorità comunale dí

* Ai sensi dell'drt. 54, comma 2 del Decret<t Leg.vo n. 267/2000, il Sindaco, quale fficiale del

governo, adotta; con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

prawedimenti contengibiti ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericali che

minacciano l'incolumità dei cittadini.

ORDINA

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;
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2) di emettere apposita Ordinanza Sindacale di chiusura per i giorni 05 e 06 dicembre 2022 deI

plesso scolastico "Giovanni XXIII" di Via Catusi;

3) di trasmettere il presente prowedimento al Dirigente Scolastico e al R.S.PP.;

4) di disporre che il presente prowedimento sia pubblicato immediatamente sul sito istituzionale

del Comune di Sciacca;

5) Fare carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li. 05 I I2l2A22

Il Sindaco
Dott. FabiolERM
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