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Prot. n°

Sarno, lì 15/11/2018

IL SINDACO
Premesso:
Che, il RUP, Ing. Francesco Santorelli, unitamente al Geom. Michele Bello, nella qualità di Direttore dei
Lavori, con nota prot. n. 48324, del 14.11.2018, — Area Tecnica e Tutela dell'Ambiente, hanno inviato
relazione di servizio concernente i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento logistico dell'istituto
scolastico sito in Sarno — Frazione Episcopio — alla Via Casamonica Lavatoio";
Considerato
che i lavori dei locali siti al piano terra, destinati ad ospitare gli alunni della scuola media, sono stati
completati, per cui, allo stato, è possibile liberare le aule al primo piano;
Che, tuttavia, per l'esecuzione delle opere al primo piano è prevista attività di demolizione che causa non
pochi disagi e problemi di salute alle persone che occupano i locali dell'intero stabile;
Che per quanto sopra, onde evitare danni agli alunni, ai docenti e al personale non docente dell'istituto
scolastico sito in Sarno — Frazione Episcopio — alla Via Casamonica Lavatoio, si rende necessario sospendere
le attività didattiche nei giorni 19 e 20. c.m.;
Pertanto, al fine di sospendere le attività scolastiche nei giorni 19 e 20 c.m., risulta necessario procedere
all'emissione di ordinanza sindacale.
Ravvisata la necessità di provvedere in merito, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;
ORDINA
Al Dirigente Scolastico dell'I. C. Statale "Sarno Episcopio" (SA):
la sospensione delle attività scolastiche per i giorni 19 e 20 c.m. nel plesso sito in Sarno — Fraz. Episcopio
alla Via Casamonica Lavatoio;
Manda la presente all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione al'Albo Pretorio, nonchè la notifica ai
soggetti di seguito elencati:

•

Al Dirigente Scolastico dell'I. C. Statale "Sarno Episcopio" (SA);

•

Comando Stazione Carabinieri, via Sodano Sarno;

•

Prefettura di Salerno, piazza Giovanni Amendola - 84121 Salerno;

•

Area Tecnica e Tutela dell'Ambiente del Comune di Sarno;

•

Comando polizia Municipale del Comune di Sarno;

II Comando Polizia Municipale è incaricato per l'attuazione della presente ordinanza e di tutti i
provvedimenti connessi al c.p.p. e per la comunicazione della eventuale inottemperanza al presente
provvedimento;
II Responsabile Settore 2, per quanto di competenza.

Il Capo Settor AA.GG. - Avvocatura

dott.ssa elia Buonaiuto

Il Sindaco
doti. Giuseppe Canfora
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