CITTÀ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour 24 - 28069 Trecate NO
C.F. 80005270030 - P. Iva 00318800034
ORDINANZA N. 267 DEL 4 DICEMBRE 2012
CHIUSURA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI”
IL SINDACO
VISTO

l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al
Sindaco quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti
contingibili ed urgenti;

CONSIDERATO che in data odierna si è verificato un guasto alla caldaia dell’impianto termico
della Scuola Primaria “G. Rodari” di questo Comune e che il suddetto guasto
impedisce l’attivazione dell’impianto di riscaldamento e di acqua calda
dell’edificio scolastico;
EFFETTUATO

idoneo sopralluogo da parte di Tecnico Comunale incaricato il quale ha rilevato
che, benché la riparazione della caldaia sia effettuata immediatamente, sarà
necessaria tutta la giornata di domani, mercoledì 5 dicembre, per riportare la
temperatura ambiente ai valori idonei;

RITENUTO

pertanto necessario disporre per la giornata di domani, mercoledì 5 dicembre,
la chiusura della Scuola Primaria “G. Rodari” al fine di garantire il giorno
successivo il regolare svolgimento delle lezioni
ORDINA

1.

la chiusura della Scuola Primaria “G. Rodari” ubicata a Trecate in Via
Cassano 8/10 per il giorno 5 dicembre 2012;

2.

la trasmissione immediata della presente ordinanza, per quanto di rispettiva
competenza, al Prefetto, al Comando di Polizia locale, al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo “Trecate 2”, alla Ditta Falaschi e alla Società
Cooperativa CODESS per i servizi di Trasporto e assistenza al Trasporto
scolastico e di Pre e Post scuola, nonché alla Società Pellegrini per il servizio di
Ristorazione scolastica;

3.

la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune;

4.

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più
idonei, tra i quali il sito del Comune di Trecate (www.comune.trecate.no.it),
tramite gli organi di stampa e l’affissione presso la scuola.
IL SINDACO
F.TO Enrico Ruggerone

