
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 02/11/2020

Oggeto:
ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI MARCIANA PER LA GIORNATA DEL 04 NOVEMBRE 
2020 PER ESEGUIRE LAVORI DI "ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELL'ASILO DI MARCIANA - 
AULA PRIMAVERA ED INGRESSO".

Assunto il giorno DUE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 02/11/2020 al 
02/11/2020 .



OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI MARCIANA PER LA GIORNATA DEL 04 

NOVEMBRE 2020 PER ESEGUIRE LAVORI DI "ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELL'ASILO DI 

MARCIANA - AULA PRIMAVERA ED INGRESSO". 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data 04/11/2020 sarà eseguito il getto di fondazione del lavoro denominato         

"Adeguamento igienico sanitario dell'Asilo di Marciana - Aula primavera", che interessa il locale 

posto al piano seminterrato del plesso scolastico di Marciana; 

 

CONSIDERATO che l'intervento possa ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche in 

sicurezza e che pertanto si rende necessario chiudere il plesso scolastico di Marciana; 

 

VALUTATA la possibilità di concentrare la realizzazione dell’intervento nel minor tempo possibile, 

al fine di ridurre la chiusura del plesso scolastico ad un solo giorno; 

 

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

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale ed in particolare gli artt. 17 e 18; 

 

RITENUTO NECESSARIO, quindi, al fine di eliminare il rischio di interferenze con le attività 

scolastiche e di eliminare eventuali problemi di sicurezza ed igiene per gli studenti e per il 

personale scolastico, chiudere il plesso scolastico di Marciana nella giornata di mercoledì 

04/11/2020; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

ORDINA 

 

per tutte le motivazioni sopra rappresentate, 

 

- la chiusura del Plesso Scolastico di Marciana, che ospita la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I° grado, oggetto degli interventi di "Adeguamento igienico sanitario 

dell'Asilo di Marciana - Aula primavera", per la giornata di mercoledì 04/11/2020. 

 

DISPONE 

 

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Giusti di Marina di Campo, responsabile 

della scuola interessata; 

- al Responsabile dell’Area 1 “Servizi affari generali, al cittadino, alla persona” ed al 

Responsabile dell’Area 3 “Servizi al territorio”, per opportuna conoscenza e quanto di 

competenza; 

- alla Ditta EMME Costruzioni Generali S.r.l. che svolgerà l'intervento di cui trattasi;  

 

e pubblicata: 

- sul sito Internet Istituzionale; 

- all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi. 



 

DEMANDA 

 

Ai Responsabili dell’Area 1 e dell’Area 3, per quanto di competenza, di verificare l’esatto 

adempimento della presente ordinanza; 

 

RENDE NOTO che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 

60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 

24/11/1971 n. 1199). 

 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in 

archivio. 

 

 

 

Marciana, lì 02/11/2020 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Barbi Simone 

 

 

 

 

 

 


