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COMUNE DI VILLA DI BRLVNO
Provincia di
Via L. Santagata 191-81030 Villadi Brìano(CE)

O5 SET. 2013
del

Ordinanza n.^ Q
IL SINDACO

Protocollo

OGGETTO: Chiusura alle attività didattiche dei plessi scolastici "A" e "B" adibiti a scuola primaria siti in
via L. Santagata

VISTA rapprossimarsi delIMnizio delle attività didattiche relative all'anno scolastico anno 2019/2020;

CONSIDERATO che i plessi di cui in oggetto furono sottoposti ad un sopralluogo, in data 24.04.2019, da
parte dei Vigili del Fuoco e che da tale sopralluogo gli stessi Vigili del Fuoco, in data 29.04.2019 con prot.
nr. 3248, inoltravano delle prescrizioni da effettuare in materia delle norme antincendio;

ATTESO che come da disposizioni dei Vigili del Fuoco del 29.04.2019 quest'Ente doveva attivarsi per la
presentazione di un progetto al fine di adeguare gli edifici in parola alle norme antincendio attualmente in
vigore;

CONSIDERATO che prontamente quest'Ente faceva pervenire, per l'approvazione, ai Vigili del Fuoco il
progetto richiesto ai fini dell'adeguamento alle norme antincendio degli edifici scolastici di via L. Santagata;
PRESO ATTO che solamente in data 03.09.2019 con prot. dipwfCOM-CE.REGISTRO
UFFlCIALE.U.0014041.03.09.2019.hv13:59 i Vigilidel Fuoco hanno fatto pervenireil parere favorevole al
Comune di Villa di Brìano del progetto di adeguamento degli edifici scolastici di scuolaprìmarìa siti in via
L. Santagata ex art. 3 del DPR 151/2011 «pertanto si procederà all'esecuzione degli interventi necessitati

RITENUTO opportunoemettereappositaOrdinanzadi chiusuratemporanea alle attività didattichedei
plessi scolastici "A" e "B" adibiti a scuola primaria siti in via L. Santagata

ORDINA

Per i motivi su esposti, a partire dal giorno 11.09.2019 compreso fino al giorno 20.09J019 incluso, i
plessi scolastici di cui in oggetto resteranno chiusi alle attività che ivi vengono svolte comprese le
attività didattiche e, pertanto, l'inibizione agli edifici anche del personale docente e non docente, per
consentire la realizzazione dei lavori per l'adeguamento degli stessi edifici alle attuali norme
antincendio e garantire la pubblica incolumità
INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR CAMPANIA
- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e
ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine dì centoventi giorni
dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni).
DISPONE
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che, alla presente ordinanza venga data pubblicitàattraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul
sito intemet del Comune di Villa di Briano;

che, copiadella presente ordinanza vengatrasmessa alle Forze dell'Ordine;
DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine, di vigilare sull'osservanza della presente
ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste.
IL SINDACO

(Dott. Lui^ DELLA CORTE)

^ *
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