
OGGETTO: Proroga Ordinanza Sindacale n. 4 del 11/01/2021 - Chiusura plesso scolastico S. Giovanni
Bosco

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 6 Del 13-01-2021

COPIA

COMUNE DI BRACCIANO – ORDINANZA Ordinanza Sindacale R. Gen.  6   del  13-01-2021

    
Il Sindaco

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 4 del 11/01/2021 avente ad oggetto: “Chiusura plesso scolastico S.
Giovanni Bosco”;

Considerata la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità delle persone e che pertanto si rende
necessario dare corso al provvedimento proposto;

Ravvisata la necessità di prolungare la chiusura del Plesso Scolastico S. Giovanni Bosco sito in via Carlo
Marchi 6, anche per il giorno 14 gennaio 2021 al fine di consentire il completamento degli interventi di ripristino
dello stato dei luoghi nella totale funzionalità;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all’adozione di Ordinanze in materia di igiene e
sanità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura del Plesso scolastico S. Giovanni Bosco, sito in Via Carlo
Marchi 6, per il giorno 14 gennaio 2021 con ripresa delle attività scolastiche il giorno 15 gennaio 2021;

DEMANDA

All’Ufficio Manutenzioni del Comune di Bracciano, di provvedere urgentemente ad eseguire gli interventi
necessari al ripristino dello stato dei luoghi;

DISPONE

Di trasmettere altresì la presente ordinanza a:

Al Dirigente Scolastico del Plesso Scolastico S. Giovanni Bosco;
Alla Polizia Intercomunale Bracciano - Manziana;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Bracciano;



Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Ufficio Manutenzioni;
Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il
Responsabile Area Patrimonio, Manutenzioni, Trasporti e Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  tel.
0699816369;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente
provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo
dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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