
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 46 DEL 13-09-2017

Oggetto: Sospensione, in via precauzionale,  fino al 16.09.2017 delle attività didattiche
in alcune scuole del territorio a seguito dell'eccezionale temporale
dell'11.09.2017.

IL SINDACO

Considerato che nella notte tra il 10 settembre 2017 e la giornata del 11 settembre 2017 si
sono verificate eccezionali precipitazioni a carattere temporalesco, con violenti grandinate e
raffiche di vento, in tutta la provincia di Caserta e, in particolare, sul territorio comunale di
Marcianise;

Richiamata le ordinanze del Dirigente del III settore n. 177 e 180 dell’11-09-2017 con le
quali si disponeva, in via precauzionale, la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, compreso l’Asilo Nido comunale, per i giorni 11 e 12 settembre al fine di
effettuare i necessari controlli tecnici sulle strutture ed eliminare ogni pericolo per la pubblica
incolumità;

Sentito il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in relazione ai sopralluoghi effettuati
presso le scuole di competenza comunale;

Considerato, pertanto, indispensabile sospendere per qualche giorno le attività didattiche in
alcune scuole al fine di consentire il completamento dei sopralluoghi e verifiche tecniche da
parte del personale tecnico comunale finalizzati al controllo delle condizioni di agibilità delle
strutture scolastiche;

Attesa, pertanto, la necessità di effettuare i relativi interventi di ripristino e messa in sicurezza
dei plessi scolastici comunali che di seguito si riportano:

1 Aldo Moro
 2 Pisacane
3 Pinto
4 Neruda
5 Calcara
6 Sezione distaccata Calcara
7 Pascoli



8 Pizzetti
9 Asilo Nido
10 D'Annunzio
11 Bosco
12 Leopardi
13 Santa Caterina

Visto il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA

la  sospensione delle attività didattiche fino al 16 settembre 2017, al fine di consentire gli
interventi di ripristino e messa in sicurezza delle seguenti strutture scolastiche di competenza
comunale:

1 Aldo Moro
 2 Pisacane
3 Pinto
4 Neruda
5 Calcara
6 Sezione distaccata Calcara
7 Pascoli
8 Pizzetti
9 Asilo Nido
10 D'Annunzio
11 Bosco
12 Leopardi
13 Santa Caterina

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Marcianise
(CE);
la notifica a tutte le scuole sopra individuate, e la trasmissione:

Prefettura di Caserta;

Commissariato di P.S. di Marcianise;

Comando Compagnia Carabinieri di Marcianise;

Comando Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise;

Comando Polizia Municipale di Marcianise.
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Dalla Casa Comunale, 13-09-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-09-2017 al 28-09-2017
Marcianise 13-09-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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