
COMUNE DI MADDALONI
Provincia di Caserta

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ordinanza 
".3'2 51 aa ,/ 3 - ?-2c t4

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura e sospensione delle attivita didattiche
delle scuole dell'Istituto Comprensivo " A. Moro" : Materna "Collodi" ed Elementare
"Pertini" , site in Via Matilde Serao n. L3 Maddaloni.

il Commissario Straordinario
Prefetto Benedetto Basile

Richiamata la propria ordinanza n. 8040 del 12 marzo 2018 con la quale ha disposto , a seguito di
una violenta tromba d'arra che ha investito il territorio comunale , la chiusura, per la giornata
odierna, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, al fine di procedere, in via precauzionale,
ad una verifica di eventuali danni provocati alle strutture scolastiche ;
Visto la relazione del sopralluogo prot.n8229 del 13 matzo 2018 , a firma della Dìrigente
dell'Area Tecnica Comunale ,dalla quale risulta che la violenza del fenomeno atmosferico ha
provocato gravi danni alle strutture delle Scuole : "Collodi" ed Elementare "Pertini" , site in Via
Matilde Serao n. 13, Maddaloni ;

Dato atto, inoltre, che dalla predetta relazione risulta inderogabile f intemrzione temporanea delle
attività scolastiche, al fine di consentire l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino delle condizioni
di sicurezza pubblica e agibilità delle summenzionate strutture scolastiche;
Ritenuto prowedere in merito;
Visto gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000 e smi;

ORDINA
ad horas , la chiusura e la sospensione de1le attività didattiche delle scuole dell'Istituto
Comprensivo " A. Moro" : Materna "Collodi" ed Elementare 'oPertini" , site in Via Matilde
Serao n. 13 Maddaloni, fino all'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino delle condizioni di
sicurezza pubblica e agibilità delle summenzionate strutture scolastiche, da effettuarsi da parte
della Direzione Tecnica Comunale; 

DIS'ONE
la notifica della presente ordinanza al Dirigente scolastico prof.ssa Ione Renga affinchè renda noto
il presente prowedimento alle famiglie degli alunni e ne esponga copia alf ingresso della scuola;

la notifica, altresì, al Dirigente dell'U.T.C. arch. Vincenza Pellegrino, per quanto di competenza;

INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE
La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso imezziritenuti

Maddaloni,13 maruo2018
II Commi
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Prefetto ile


