COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Prot. 3110

ORDINANZA N. 7/2018
IL SINDACO
VISTO il maltempo che ha interessato la nostra zona in particolare il vento forte e la pioggia di lunedì 29 e martedì
30 ottobre che hanno danneggiato il secondo piano dell'edificio comunale sito in via Irmo Ferrari n.16/C ove si
trovano la Scuola Primaria di San Cristoforo e la Scuola materna Bambi;
CONSIDERATO, pertanto, necessario effettuare alcuni lavori all'interno dell'edificio scolastico al fine di rendere le
aule nuovante funzionanti;
RITENUTO, inoltre, opportuno salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità degli alunni frequentanti la scuola
primaria e la materna di San Cristoforo e le relative insegnanti;
NELL’esercizio dei poteri normativamente attribuitigli;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 in particolare l'art.54 come successivamente modificato dalla normativa in vigore;
VISTA la L. 241/90;
VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante della presente, la chiusura della Scuola primaria
di San Cristoforo e della scuola Materna Bambi nei giorni di martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018 per consentire i
lavori di ripristino delle aule interessate.

1.
2.
3.

DISPONE INOLTRE
l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza, espressamente valendosi del
Comando Stazione Carabinieri di Capriata d'Orba (AL), competente per territorio;
la trasmissione della presente al plesso scolastico di San Cristoforo e all’Istituto Comprensivo di Gavi e alla
Scuola materna Bambi;
la pubblicità della presente mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e con pubblici avvisi sintetici;

RENDE NOTO CHE:
- Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: A) Ricorso giurisdizionale nei termine di giorni
sessanta al T.A.R. Piemonte; B) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi. al Presidente della
Repubblica;
- Ai sensi del regolamento UE 679/2016 , in ordine al trattamento degli eventuali dati personali inerenti il
procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che:
A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento di disciplina del traffico veicolare
ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 e del Codice della Strada; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono
nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento alla disciplina del traffico veicolare ai sensi della
normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, 2) le autorità pubbliche cui è demandata la
sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come
esecutori in sostituzione dell’interessato; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti
spettanti agli eventuali interessati sono quelli di cui alla L. 675/96;
RICORDA AGLI INADEMPIENTI LE SANZIONI DI LEGGE.
San Cristoforo, lì 30/10/2018
Il Sindaco
Ghio Monica
Firma omessa ai sensi art.3 D.Lgs. 39/93

