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Oggetto: SOSPENSIONE  ATTIVITA'  DIDATTICA  NEI  GIORNI  

15,  18  E  19  SETTEMBRE  2017  NEL  PLESSO 

SCOLASTICO  "VIVALDI"  IN  LOCALITA'  LA  

COLONNA  PER  ULTIMAZIONE  LAVORI  -  

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Firmato Digitalmente

Il Sindaco

Pieve a Nievole, 11/09/2017 Gilda Diolaiuti



IL SINDACO

PREMESSO che  sono in  corso  di  ultimazione  i  lavori  di  consolidamento  strutturale  presso  la  scuola 

dell’infanzia Vivaldi di cui al contratto Rep. 3199 del 26.05.2017;

RITENUTO necessario sospendere l’attività didattica nella scuola i giorni venerdì 15, lunedì 18 e martedì  

19 settembre 2017 al fine di consentire l’ultimazione dei lavori e le attività di pulizia e riordino dei locali, al  

fine di non creare una situazione di pericolo per gli studenti, i docenti ed il personale impiegato;

VISTI  gli  esiti  del  sopralluogo  congiunto  in  data  odierna  presso  il  plesso  scolastico  in  questione  tra  

Direzione  Didattica,  Direttore  Lavori  e  Coordinatore  Sicurezza,  Ufficio  Tecnico  Comunale  e  RSPP 

dell’Istituto Comprensivo Galilei;

SENTITO il Dirigente Scolastico;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito,

VISTO l'art. 54 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.M. Interno del 5.08.2008 e considerato che della adottanda ordinanza contingibile ed urgente è 

stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Pistoia;

VISTO il vigente Statuto Comunale

O R D I N A

Per quanto espresso in premessa

La  sospensione  dell’attività  didattica  nel  plesso  scolastico  “Vivaldi”  in  Via  Vergaiolo  2  –  

Località La Colonna, per i giorni venerdì 15, lunedì 18 e martedì 19 settembre 2017;

D I S P O N E

– che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per meri scopi di  

notizia, e sia affissa presso i locali scolastici;

– di darne diffusione alla cittadinanza sul sito web del Comune;

– di notificare la presente ordinanza all’Istituto Comprensivo Galilei di Pieve a Nievole, 

– di trasmettere la presente ordinanza all’Ufficio Scolastico Regionale e al Sig. Prefetto della Provincia 

di Pistoia;

– che il servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano rispettare quanto previsto con 

la presente ordinanza.

I N F O R M A

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Rizzello;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo della Toscana, ovvero in alternativa il ricorso gerarchico al Sig. Prefetto della Provincia di  

Pistoia entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO

Gilda Diolaiuti 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il  PARER in  

conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del  

nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 9 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve a 

Nievole dal  11/09/2017  al 26/09/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 11/09/2017 Firmato Digitalmente

L’Addetto al Servizio

Alessandro Rizzello


