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Ordinanza Sindacale  

n.  1 del   05/01/2016 
 

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  LA VILLETTA  A SEGUITO DI ATTI 

VANDALICI. 

IL SINDACO 

 

Vista la segnalazione  in merito alla necessità di procedere alla chiusura per inagibilità temporanea della scuola 

dell’infanzia sita in via Caprera, in conseguenza di atto vandalico / danneggiamento occorso probabilmente tra la 

notte di domenica 03 e lunedì 4 gennaio 2016 ; 

Considerato che la chiusura del plesso scolastico si rende necessario per ripristinare le condizioni igieniche e di 

sicurezza, nonché per  consentire un dettagliato riscontro delle attrezzature danneggiate; 

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la regolare frequenza 

dell’utenza scolastica; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 
Per le ragioni indicate in premessa, 

la chiusura  del plesso di scuola dell’infanzia la villetta, afferente al secondo Circolo Didattico , nei giorni  07, 08  e 09 

gennaio 2016, al fine di consentire l’esecuzione delle predette operazioni di ripristino; 

 

 

DISPONE 

 

Che, la presente ordinanza venga notificata: alla Dirigente Scolastica del Secondo Circolo Didattico Dott.ssa Daniela 

Montisci; 

- trasmessa: alla Prefettura di Cagliari, all’Ufficio Scolastico Territoriale/USP(CA), al Comando di Polizia Locale, 

al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ai fruitori a qualsiasi titolo dei locali e degli 

spazi scolastici compresi nell’area in oggetto;  

- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web Istituzionale. 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/01/2016 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

                                      

La presente ordinanza viene notificata:
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