COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N. 6 del 07-02-2018
OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA, MENSA E
PREPARAZIONE PASTI NELLA SCUOLA MATERNA DI VALTRIANO SINO A
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO P.V.

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza sindacale n.4 del 01/02/2018 di sospensione dell’attività didattica, del
servizio mensa e nella scuola materna di Valtriano al fine di poter ispezionare, tramite l’unico accesso
presente nella dispensa della cucina, l’impianto di smaltimento liquami dislocato nel vespaio dell’edificio;
Preso atto che l’ordinanza prevedeva quale ultimo giorno di sospensione mercoledì 7 febbraio;
Tenuto conto che a seguito delle verifiche effettuate, si ritiene necessario eseguire alcuni interventi di
risanamento all’impianto di smaltimento ed in particolare alle tubazioni di allontanamento degli scarichi da
sotto il vespaio;
Considerato che, per salvaguardare la salute e la sicurezza degli alunni e del personale docente, è
opportuno prorogare la sospensione delle attività almeno sino al giorno di mercoledì 14 febbraio p.v.
compreso;
VISTO l'art. 139, comma 1 lettera e), del d.lgs. 31/03/1998, n.112;
ORDINA
di prorogare la sospensione dell’attività didattica, del servizio mensa e preparazione pasti nella scuola
materna di Valtriano fino al giorno di mercoledì 14 febbraio p.v. compreso.
DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento al Dirigente scolastico;
di dare mandato agli uffici comunali preposti ed all’Istituto Comprensivo di divulgare quanto ordinato
all’utenza interessata;
la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale dell’Ente;
Contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

IL SINDACO

Carlo Carli
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