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IL SINDACO
-

di prot' 40l2l\8 assunta aL
Vista la richiesta del Dirigente Scolastico del V Circolo "Gramsci"
cui è stata richiesta una verifica
prot. di questa Amministr azione aln. 58731 del l5ll0l20i4 con
all'uso degli stessi rnsicurezza;
tecnica dei locali in oggetto al fine di ottenere l'autorizzazione
LL.PP' di prot' n' 61761 ddt
Vista la relazione di lópralluogo effettuato da tecnico del Settore
incolumità della scolaresca
2gll0l20!4da cui si evince che sussistono una serie di pericoli per f
in locazione da potere della
sia nel plesso di via La Malfa che nel plesso di- via Gagini,
G' cusmano;
congregazione Femminile Serve dei Poveri casa della Fanciulla
del 05/1112014' con cui è
63451
vista la disposizione del Dirigente del Settore II, di prot. n.
stata disposta la chiusura deila scuola in oggetto;
Ritenuto dover intervenire a garanziadella pubblica incolumità;
Siciliana'
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione

ORDINA
Gramsci ubicato presso la
Art.1) E, vietato l,uso della scuola materna ed elementare dell'Istituto
..casa deila Fanciulla" con accesso da via u. La Malfa e via Gagini;
Art.z)

Il Dirigente Scolastico del V Circolo "Gramsci"

è

incaricato della esecuzione della presente

Ordinanza;
agli adempimenti per il rilascio
Art.3) Il Dirigente del Settore II LL.PP. è incaricato di prorvedere
gli anedi di proprietà comunale in
dell,immobile e, tramite il servizio logistica, di trasferire
idonea sede;

fut.4) L'ufficio stampa

è incaricato

di dare la massima pubblicità alla presente;

allaMadre Superiora della "Casa
Art.5) L,ufficio notifiche è incaricato di notificare la presente
nella persona di Suor Mattea Russo
della Fanciulla,, G. Cusmano con sede in via Lanza 153
n.q. di Parte locatrice;
Leggi'
Afi.5) Tutte le inadempienze saranno perseguite a norma delle vigenti
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