
Comune di  Casalnuovo  Monterotaro
(Provincia di Foggia)

71033 P. zza Municipio - tel. 0881/558183 - fax 0881/558145

COPIA

Registro Generale n. 28

ORDINANZA N. 8 DEL 18-11-2020

SETTORE TECNICO
III Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 16.11.2020, con la quale sono state sospese le attivita�
didattiche nei giorni 16, 17 e 18 novembre 2020 al fine di consentire la sanificazione degli ambienti
scolastici di questo Comune con prodotti specifici anticovid;

CONSIDERATO che in seguito all’avvio di impreviste ed urgenti indagini strutturali al plesso scolastico
di via Diaz si e� concordato di procrastinare l’intervento di sanificazione al pomeriggio di venerdì� 20
novembre 2020;

che, in aggiunta, si e� disposta la sanificazione anche dei locali adibiti ad uffici di segreteria e

presidenza;

RITENUTO pertanto necessario prorogare l’efficacia della ridetta ordinanza nr.17/2020 e, quindi, la
sospensione delle attivita� didattiche fino a tutto il 21 novembre 2020;

VISTA la proposta di ordinanza dell'ufficio di Polizia Locale in data 18.11.2020 protocollo n. 7520;

VISTI:

gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267, 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;

la proposta di ordinanza dell'ufficio di Polizia Locale in data 14.09.2020 protocollo n. 6016;

ORDINA

1)- la proroga della sospensione delle attività didattiche nel plesso scolastico “G.

Ferrucci” sito in via A. Diaz nr.76 e nel plesso scolastico “Don Ferdinando Tozzi” sito alla

via Montecassino, fino a tutto il 21 novembre 2020.

2)- la chiusura del plesso scolastico di via A. Diaz nei giorni 20 e 21 novembre 2020 per

l’estensione della sanificazione anche agli uffici di segreteria e di presidenza.



DISPONE

La presente ordinanza e� trasmessa a:
Istituto Comprensivo "G. Mandes", pec: fgic82300r@pec.istruzione.it
Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo;

e
pubblicata all’Albo Pretorio
inserita sul sito internet del Comune di Casalnuovo Monterotaro:
www.comune.casalnuovomonterotaro.fg.it

Si informa che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra�
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia,

alternativamente,

ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.D.S. e dal relativo Regolamento.

Il Responsabile del Settore
Arch. Pina Iacobbe

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.
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