
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 36 del 26-04-2021

Oggetto: CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"ERNESTO MANCARI" PER TRASFERIMENTO AULE.

IL SINDACO
Preso atto che occorre avviare i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico del plesso
scolastico “Ernesto Mancari” di via Piave;
Considerato che occorre trasferire nel plesso di via Torrente Forno le classi della scuola dell’Istituto
Comprensivo “Ernesto Mancari”;
Considerato che occorre trasferire presso l’edificio ex “Istituto Merendino” sito in via A.Doria le
classi dell C.P.I.A. - P.E. N. 4, attualmente ospitate dall’Istituto Comprensivo “Ernesto Mancari”;
Ritenuto che per procedere in sicurezza al trasferimento dei mobili e del materiale scolastico
occorre disporre la chiusura del plesso scolastico interessato al trasferimento nei giorni 28, 29, 30
aprile 2021, nonché la sospensione delle attività didattiche;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il Regolamento Comunale di igiene e sanità ;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

ORDINA
nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2021 la chiusura del plesso scolastico “Ernesto Mancari” e la
sospensione delle attività didattiche per permettere:

il trasferimento dei mobili e del materiale scolastico di pertinenza della scuola primaria di II
grado e secondaria di I grado dell’Istituto “Ernesto Mancari” nel plesso di via Torrente
Forno;
il trasferimento dei mobili e del materiale scolastico di pertinenza dello C.P.I.A. - P.E. N. 4
presso l’edificio ex “Istituto Merendino” sito in via A.Doria;

DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza :
- al dirigente dell'Istituto Comprensivo n.1;
- al comando della Polizia Municipale;
- al Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando;
- al Comando della stazione dei Carabinieri di Capo d’Orlando;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune.

Il Sindaco
F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

26-04-2021     al     11-05-2021     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore
F.to Sig. Micale Cono
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