
Ordinanza n. 125 del 11-09-2019

CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA  n. 125 del 11-09-2019

Oggetto: Adeguamento Normativo e Messa in Sicurezza  Edificio Scolastico Via San Giuseppe da
Copertino via Fatima. Ordinanza chiusura scuola 12-13 settembre 2019.

IL SINDACO
Considerato che in data 26/09/2018, è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. N° 2751  per l’esecuzione dei
Lavori di Adeguamento Normativo e Messa in Sicurezza  Edificio Scolastico Via San Giuseppe da Copertino via
Fatima, con l’Impresa Ciullo Restauri srl, con sede in Taurisano;
Dato atto che i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 14/11/2018, e risultano essere ancora in corso;
Rilevato  che il calendario scolastico prevede l’avvio delle attività a partire dal giorno 12 c.m.;
Dato atto che i lavori interni al piano terra  sono ancora in corso e che gli ambienti necessitano di una pulizia
straordinaria post interventi di ristrutturazione e di sanificazione al fine di consentire l’avvio delle attività
scolastiche in totale sicurezza ed in condizioni idonee dal punto di vista igienico sanitario;
Considerato che occorre consentire all’impresa appaltatrice di portare a completamento i lavori di cui sopra e
che solo successivamente alla riconsegna provvisoria dei locali da parte della stessa e del completamento della
pulizia/sanificazione si potrà procedere alle risistemazione di tutti gli arredi;
Ritenuto pertanto di dover emettere apposita Ordinanza Sindacale per disporre la chiusura dell’edificio
scolastico sito in via Fatima -Copertino, al fine di consentire il completamento dei lavori in corso di realizzazione
che interessano la parte interna dell’edificio e l’esecuzione delle operazioni di pulizia/sanificazione  degli
ambienti e risistemazione degli arredi;
Visto il  T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267, del 18-08-2000;

ORDINA
La chiusura dell’edifico scolastico di via Fatima per i  giorni 12/09/2019 e 13/09/2019, al fine di consentire
all’impresa appaltatrice di completare i lavori in corso di realizzazione che interessano la parte interna
dell’edificio e l’esecuzione delle operazioni di pulizia degli ambienti e risistemazione degli arredi;

DISPONE
Di notificare il presente atto all’Istituto Comprensivo Polo 3 – San Giuseppe da Copertino e la sua
pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Copertino;

DEMANDA
Al comando di Polizia Municipale del Comune di Copertino di verificare l’esatto adempimento della presente
ordinanza;

AVVERTE
non sarà consentito l’ingresso nell’edificio per lo svolgimento delle attività scolastiche;
è assolutamente vietato  l’ingresso all’edificio nell’area di cantiere a personale non autorizzato;
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e
che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati
saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
è ammesso ricorso al TAR Puglia entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente
atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.
A norma della Legge 241/90, l’Ufficio competente per l’istruttoria degli atti e presso il quale è possibile la
consultazione degli stessi è l’Ufficio Tecnico Comunale.
Copia del presente atto dovrà essere trasmessa al comando di Polizia Municipale del Comune di Copertino, alle
Forze dell'Ordine, al Prefetto di Lecce.



Dalla Residenza Municipale, lì 11-09-2019

IL SINDACO
Sandrina Schito

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Ordinanza n. 125 del 11-09-2019


		2019-09-11T11:07:15+0000
	SCHITO SANDRINA




