COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO
Provincia di Ancona

ORDINANZA SINDACALE

Comune di Poggio San Marcello (AN) Prot. n. 0001279 del 07-06-2019 partenza cat.

N. 1 DEL 07-06-2019

Oggetto: ORDINANZA DEL SINDACO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE E DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
"GIARDINO D'INFANZIA" IN VIA SUBBORGO N.17

IL SINDACO
ACCERTATO che nella tarda mattinata odierna venerdì 7 giugno 2019 si è verificato il
crollo di alcuni elementi di laterizio dall’intradosso del solaio nei servizi igienici ubicati al
piano terra della scuola dell’infanzia “Giardino d’infanzia” nel centro storico di Poggio San
Marcello in via Subborgo n.17;
CONSIDERATO che è necessario eseguire accertamenti tecnici per scongiurare il ripetersi
di tale circostanza negli altri locali della scuola e avviare i necessari lavori di consolidamento;
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UDITI i pareri della competente Autorità scolastica e del Responsabile dell’Area Tecnica;
RITENUTO quindi di dover ordinare l’immediata chiusura e sospensione delle lezioni nella
scuola dell'infanzia con decorrenza immediata e fino al completamento degli accertamenti e
dei lavori di consolidamento al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in
particolare l'art. 50, comma 5, in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA
la chiusura immediata di tutti i locali e relativa corte della scuola dell'infanzia “Giardino
d’infanzia” nel centro storico di Poggio San Marcello in via Subborgo n.17 e,
conseguentemente, la sospensione delle attività didattiche al fine di avviare gli accertamenti
tecnici sulla sicurezza dei locali e i lavori di consolidamento;

DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza all’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” Moie di Maiolati
Spontini – Castelplanio – Poggio San Marcello.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
SPUGNI GIUSEPPINA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
D.Lgs. n. 39/1993)
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