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OGGETTO: Chiusura del piano terra del fabbricato di Via Della Resistenza, ad 

esclusione dell’andito di accesso, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, 

e sospensione delle attività in esso svolte dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso di Sindia, dal 14 

settembre al 18 settembre prossimo compreso 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che sono in corso alcuni lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura e ripristino di 

intonaci ammalorati, che interessano il piano terra del fabbricato di Via Della Resistenza che ospita il 

plesso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – 

Dalmasso di Sindia;  

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto comporta la produzione di polveri e l’ingombro di alcune 

aule che ostacolano il normale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza e la conseguente 

chiusura di alcune aule destinate all’attività didattica; 

PRESO ATTO che la dirigente scolastica, interpellata al riguardo, ha richiesto particolari precauzioni 

al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenze con le attività scolastiche; 

VALUTATA la possibilità di concentrare la realizzazione delle opere nel minor tempo possibile, al 

fine di eliminare il rischio di interferire con le attività didattiche e di eliminare eventuali problemi di 

sicurezza e di igiene per gli studenti e per il personale scolastico; 

DATO ATTO, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate, si rende necessaria la 

chiusura del piano terra dell’edificio scolastico, con esclusione dell’andito di accesso, con 

conseguente sospensione delle attività in esso svolte dalla scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 

dal 14 settembre al 18 settembre prossimo compreso; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTO l’art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267 del 18/08/2000; 

  



ORDINA 

La chiusura del piano terra del fabbricato di Via Della Resistenza, ad esclusione dell’andito di 

accesso, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, tinteggiatura e ripristino di intonaci 

ammalorati, con conseguente sospensione delle attività in esso svolte dalla scuola dell’infanzia e 

dalla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso di Sindia, dal 14 

settembre al 18 settembre prossimo compreso. 

 

DISPONE 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa: 

- alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sindia;   

- alla Polizia Locale;  

- alla Ditta che si occupa dell’intervento; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza. 

 

INFORMA 

che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso 

al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

                                                                                                             Il Sindaco 

                                                                                                  Demetrio Luigi Daga 

 


