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vista la segnalazione del Dirigente Scolastico della
Direzione Didattica Statale ,,Galileo Galilei,,,
in data 07
6enn*i* 201$ inersnte la pr*senaa *i toei nelra setio{a aEftnraneiJ
"ilAlber* dai Mi}le,coloriJ,, $ed* centrale

Vîa Rossi Tascicln*

*

Faganica Stazi*ne,

.'

l

visto l'arl' 54 del TU D'Les' 267/2000, che consente al
Sindaco, quale ufficiale dí Governo di adottare
con
atto mÓtivato * nel rkp*ttt d*í prlncipÍ g*nerali detlicrdlnarneni*
giuridieÈ, prcwedimenti contiaglbili
e
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gr;ui p*ri.oi' -r,'"
*'rr..ìr"" ,i"i","i'ri o"*

oi,io,",,

sit*1*1 rhe sussistona le q*ndiaicni riehieste dalla

i0fitingibil€

e urge*te;

Legge per. liel*issione dell,*rdinanza
sind*cafe

Rilevats

che per
di derattizrazione è necessario metrere a disposiaione
t,edificío libero da
persorls cÚn spns*gtrónte
'- "-T:tl]::i
inibtuiorr* di *gni attività scolastica da tvlsrtedì
i$1$
a Mereoledì CIs
Ser*naic ?$lg compresi e fino al c*mpletamento.
d*Sli int*n*"ti di trli s*prs, p*r pst*r,effettuar*,
un
i*terventc dÍderaîtireazione e disinfesta?ione,resÈsi
necessar:ì* pei if rlp*stin:;ru-;";i:ricni
*i sífirr*aea e
igiene;

c*'&i;i;;

Visto D.Lgs, 267 del 1g.0g.2000, e s.mm.ii;
ORDTNA
:--'"--

ùi sospendere r;ttivitè didattica della scuola cjell'i*faneia
"liAlbero dai È:li|l* csfcri,,, sede.centrals,via
la*sione * Paganica staal**e da Marl*dì $&
ssnnaia ?019 a nrrereo*ai
on e----i-ìcti
vs*':cru di,,éI ccnrpresi"
-'-- vr
ryl*tivi eontingíbiii ed qfgenti dì cui Ìn premessa.

che la presente ordinanza venga trasrnessa

a;

, .

DlspoNE

Settore Opere pubbtiche, Am-bient* e Spo.i_
S*O*SeÎtore Polítiche per il Benessere della Persona lstiturione
centro Servizi ,Anziani - sede;
Dìrezione Didattica Statale ,,Galiieo €alilei,, _
L,Aquila;
- Albo Pretorio.
-

AVVtSA

Cornune dell'Aquila

Ufficio di (ìabinetto ctil Sindacc
i:jÌ,il|lÌl;ili' : lî*:j:î:i,r,rrrr'':, . L' \e{ rI \

srrrdnt( l.{1.{.,}nìlìnc.),tc1rr11l, t

Rossi

per i

IL

SII',tp./E*$,IISLI*'.&:ertJtI'sl"

eh* awers* il pres*nte prowedimento può.€ss*re praposts rie*r*s al Tribungle Arurninistretiv*: della
Regior:e Abrurec entrà 60 gg dalla notifìca dqilo stesso, oppure in via ahernativa, rigorso spaprdinaris
al
Fr**ident* delt* &*pubblíca. entro il terrnine dî 1?.0 gisrnidalla rstlfiea del provvedirnento rnedssimo.
Dalla Residenza Municipale il 07 Gennaio 20j.9
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Pierkligi Siondi
da:biondi pierluigi
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