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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Corcorzio Comunale di Siracwa)
Palazzo Municipqle "Dolt. Vilo Spanò"

P.zzq Toselli. l
Tel 093 1880359 Fa 093 1880559

Pec: @

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 27IOII2O23

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTMTÀ OlO.CrrtCHC E DEL SERVIZIO MENSA PRESSO

LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN DATA 27.0I.2023 A DECORRERE DALLE ORE I2'30.

IL SINDACO

premesso che, in data odiema, a causa di un guasto alla rete idricq non è garantita I'erogazione dell'acqua potabile,

pertanto non è possibile assicurare Ie minime condizioni igieniche agli alunni della scuola d'infanzi4 e per il personale

scolastico:

Colsiderato che i lavori di ripristino della rete idrica sono in corso, nell'attesa che venga riattivata, al fine di scongiurare

conseguenze per la salute degii alunni e per gli operatori che vi presÎano servizio si rende opportuno' sospendere le attività

didattiche ed il servizio mensa in data odìe.n-a .on deco.t.nza dalle ore 12,30, presso la scuola dell'infanzia sita in via P S'

Mattarella;

Ritenuto di dovere intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela dell'incolumità delle penone e della

salubrità dei luoghi;

Visto I'art. 50 del D.Lgs l8 agosto 2000 n.267;

ORDINA

L'immediata sospcnsione dele attivita didattiche e del servùio mensa presso la scuola dell'Infanzia'

allocata nell'edilicio di via P.S. Mattarella, al line di scongiurare consegue .€ per gli alunni e gli

operrtori che vi pre,1,oo 56l1,|zi9, p95 tula la giornata di vencrdì 27 gennaio 2023 a decorrcre dal|€ ore 12.30.

senza soluzione di continuità:

DISPONE

Lapubblicazionepergiomiquindiciall'AlboPretoriodelComuneelanotificadellapresente
ordinanza per ogni effetto di legge a:

- al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo";

- al Provveditorato degli Studi di Siracusa;

- al Comandante della Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Buccheri;

Awerso Ia presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia - Sez. Catania entlo 60 giomi. o

inalremativaalPresidentedellaRegioneSiciliaentrol20giomi,dalladatadipubblicazione
all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale addì 27 gennaio 2023.
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