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Ordinanza Sindacale  

n.   13      del   20/07/2016 
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA VIA LAMARMORA/BATTISTI PER RIMOZIONE COPERTURA IN 

CEMENTO AMIANTO 

IL SINDACO 

VISTA la comunicazione mediante la quale sono state avvisate le Direzioni Didattiche del 1° e 2° Circolo e 

la C. Nivola che i lavori previsti nel progetto per efficientamento energetico nella scuola materna e 

primaria di via Battisti, materna Via Caprera, materna e Secondaria in località Poggio dei Pini, sono stati 

consegnati all’Impresa aggiudicataria dei lavori in data 20 giugno 2016; 

ACCERTATO che nella scuola di Via Battisti è previsto il rifacimento della copertura, previo lo 

smaltimento e la bonifica della copertura esistente, realizzate in lastre di cemento amianto; 

CONSTATATO che nella stessa scuola risiede la sede della Direzione Didattica del 1°Circolo;  

CONSIDERATO che una delle prescrizioni sulle norme di sicurezza e incolumità delle persone è quella di 

non fare sostare persone nell’ambito del cantiere in cui vengono effettuate le predette operazioni di 

smontaggio e movimentazione delle predette lastre;  

CONSIDERATO che la chiusura del plesso scolastico si rende necessario al fine di preservare e tutelare la 

salute delle persone; 

RITENUTO urgente provvedere in merito, costituendo tale intervento un pericolo per la regolare 

fruizione all’interno degli uffici scolastici sia dei dipendenti che dall’utenza scolastica; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 
Per le ragioni indicate in premessa, 

la chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia ed elementare della via Lamarmora/Battisti e 

degli uffici in essa presenti dal 21 luglio 2016 al 22 agosto 2016 

 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga notificata alla dirigente scolastica del primo circolo Didattico Dott.ssa 

Daniela Montisci; 

- trasmessa: alla Prefettura di Cagliari, all’Ufficio Scolastico Territoriale/USP(CA), al Comando di Polizia 

Locale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ai fruitori a qualsiasi titolo dei 

locali e degli spazi scolastici compresi nell’area in oggetto; 

- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web Istituzionale. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/07/2016 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

         

La presente ordinanza viene notificata: 

 


