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Ordinanza Sindacale  

n.   50      del   02/12/2013 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELL’EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

SITE IN LOC. SU LOI E IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA'  DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA 

ELEMENTARE DI VIA DEGLI ALBATROS LOC. FRUTTI D’ORO 

 

IL SINDACO 

PREMESSO:  

CHE con deliberazione di G.C. n. 56 del 18.04.2012, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per 

l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola elementare in loc. Su Loi, della scuola materna –

elementare di via Lamarmora e della scuola media di via Amendola; 

 

CHE con determinazione n. 841 del 22.11.2012 si è reso necessario procedere ad un adeguamento del progetto ai 

sensi della nuova disciplina sui lavori pubblici D.P.R. 207-2010 e legge n. 11-2012. 

 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. numero 1017 in data 21/12/2012 è stata indetta la gara 

per l’affidamento dei lavori adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola elementare in loc. Su Loi 

,della scuola materna – elementare di via Lamarmora e della scuola media di via Amendola; 

 

CHE con Determinazione del Responsabile del servizio N. 410 DEL 21/05/2013 si è proceduto all’ aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione dei lavori l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola elementare in 

loc. Su Loi, della scuola materna –elementare di via Lamarmora e della scuola media di via Amendola al consorzio 

G.A.P. Grandi Attività Progettuali Scarl sede legale via Ezio n. 49 c.a.p. 09012 ROMA; 

 

VISTO il verbale di conferenza di servizi tenuto in data 25/11/2013 alle ore 9.30 tra i rappresentanti delle Istituzioni 

Didattiche e dell’Amministrazione Comunale preposta alla gestione della pratica amministrativa e contabile nella 

condotta dell’opera pubblica dei lavori di  adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola elementare 

in loc. Su Loi ,della scuola materna – elementare di via Lamarmora e della scuola media di via Amendola. Con la 

quale si concorda la possibilità di dare continuità alle attività scolastiche e contestualmente alla messa in sicurezza 

degli edifici scolastici di cui sopra mediante il trasferimento delle lezioni da loc. Su Loi a loc. Frutti D’oro; 

 

ACCERTATA: 

- la disponibilità di aule presso la scuola elementare sita in loc. Frutti d’oro. 

 

- la possibilità di trasferire temporaneamente le attività didattiche presso le scuole site in loc. frutti d’Oro 

onde consentire lo svolgimento delle lezioni e dare quindi continuità alle stesse: 

 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura temporanea dell’edificio delle Scuole Elementari site in loc. Su Loi e il 

trasferimento delle attività didattiche presso la sede delle Scuole Elementari di loc. frutti d’oro; 

 

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e per esigenze tecniche di dover dar corso al provvedimento; 

 

DATO ATTO che i responsabili dei servizi correlati all’ordinanza in oggetto, si sono già attivati in fase 

endoprocedimentale all’approntamento  delle occorrenze correlate all’esecutività della presente ordinanza. 
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VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

- la chiusura temporanea delle Scuole Elementari in loc. su Loi dal giorno 04.12.2013 al giorno 18.12.2013. 

 

-  il trasferimento delle attività didattiche  presso le aule rese disponibili nella sede delle Scuole Elementari 

sita in loc. frutti d’oro dal giorno 04.12.2013 al giorno 18.12.2013.  

 

Copia della presente ordinanza deve essere comunicata ai dirigenti scolastici, i quali sono incaricati 

dell’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 02/12/2013 

 

  IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: 

Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico Prof.ssa Cerniani Claudia 

Al Provveditorato agli studi di Cagliari 

Sul sito Istituzionale del Comune di Capoterra 


