
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 117 del 17-10-2022

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
ROMA PER IL 21 OTTOBRE 2022, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI MARIA SS.
PATRONO DI CAPO D'ORLANDO.

IL SINDACO
- Vista la richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 1 , acquisito al protocollo
generale in data 17/10/2022  n° 31559 con la quale chiede, la sospensione delle attività didattiche
del plesso scolastico di via Roma 20/b nella giornata del 21 ottobre 2022, per motivi di ordine,
sicurezza e incolumtà pubblica,  essendo la strada interdetta al transito veicolare, per la copiosa
occupazione di bancarelle;
- Vista l'ordinanza Sindacale n. 106 del 23/09/22 e l'ordinanza dirigenziale n°103 del 11/10/2022
che regolamentano la viabilità e le occupazioni del suolo pubblico, in occasione della festività del
Patrono Maria SS. del 21 e 22 ottobre 2022;
- Considerato che, a seguito del posizionamento degli ambulanti non sarà possibile effettuare i
servizi scuolabus e vigilanza, e che è, quindi , opportuno dare seguito a quanto richiesto dal
Dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 1, limitatamente al plesso di Via Roma per il giorno 21
ottobre 2022;
- Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

ORDINA
per il giorno 21 ottobre 2022, la sospensione dell'attività didattiche presso il Plesso Scolastico di
Via Roma 20/b, pur mantenendo il suddetto plesso aperto, al fine di consentire l'accesso al
Personale di Dirigenza e Segreteria, tenuto conto che, nel resto dei plessi scolastici del territorio
(C/da Certari e Torrente Forno, Naso Centro e Cresta) che fanno capo allo stesso, le attività si
svolgeranno regolarmente.
- Trasmettere copia della presente al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1.

Il SINDACO
F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

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     

17-10-2022     al     01-11-2022     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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