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IL SINDACO

che copia del presente prowedimento venga trasmesso a:. Dlrjgente Scolastico dell'istituto Comprensivo Statale di Ugento;. Responsabile delSettore Lavori pubblici del Comune diUgento;
che copia del presente Provvedimento venga :. pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;. pubblicato sulSito lstituzionale dell,Ente Comunale.

visto che venerdi 17 -'r1-2o17, nell'atrio dr ingresso dellara ovest della scuora Elementare Ardo Moro,in seguito a copiose precipitazioni meteoriche si sono verificate infltrazioni di acqua piovana dai
lastricato solare in conispondenza di un giunto strutturale;
Preso atto dei soprarruoghi effettuati dar Responsabire der settore Lavori pubbrici con ir suppo(o di
tecnici esperti della materia:

consideraro che ir protrdrsi defle awerse condizioni metereorogiche non consente un intervento
immediato di manutenzione del lastricato solare in conispondenza àet giunio su cltato;
Ritenuto che per tari motivi e ar fine di scongiurare ir pericoro per ra pubbrica incorumita, è necessariodichiarare inagibite la Scuota Elemenlare eUo tioro limitatamente alA jorzione soggetta adinliltrazioni del piano tera e del piano primo della sola ala ovest, lìno a a èsecJzione oelle lavorazioni
necessarie per Ia messa in sicurezza della struttura;

Dato atto che il presente prowedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per iprowedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffilsione e conoscenza onde
consentire lhdozione delle dovute cautele e dei prowedimenti ònelati;
Visto l'art. 54 comma 1 tett. a) e comma 4 det D.Lgs. 26712000, in base al quale it Sindaco puòprowedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, alfine di prevenire ed eliminare gravi pericori che minaiciano I'incolu.iia puouric. à r" 
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tezzà wbana.

ORDINA

Per le.motivazioni espresse in premessa, l'inagibilità temporanea della scuola Elementare Aldo Moro,
fino alla giomata di sabato 18.1.t.2017;

DISPONE

Dalla Residenza Municipale, 17 novembre 2017
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