
COMmNEDI~CODELGARGANO
(Provincia di Foggia) {;O

Reg.Ord. N. __ ~-,__
ORDINANZA

rIL SINDACO

CONSIDERATO che, si rende urgente e necessario procedere alla chiusura immediata
dell'Istituto scolastico "M. Manicone" di Via Papa Giovanni XXIII, al fine di salvaguarda la pubblica e
privata incolumità, dei docenti e del personale scolastico, visto che i lavori interferiranno con le attività
di segreteria per un breve periodo, lavori che interessano: "miglioramento sismico, adeguamento impianti
e ristrutturazione edilizia della Scuola Media M. Manicone - CIG: 636688795b - CUP:
F61E15000370005", appaltati dal Comune di Vico del Gargano e diretti dall'ing. Dino D'Amelio;

RITENUTO, pertanto, al [me di consentire il prosieguo dei lavori di cui sopra, chiudere al
pubblico, al personale dipendente ed ai Docenti l'Istituto Scuola Media M. Manicone, per giorni 4
(quattro), a partire dalla data odierna;

VISTO l'art. 50, comma 5° - del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
yISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;

ORDINA

- la chiusura al pubblico, al personale dipendente ed ai Docenti dell'Istituto "M. Manicone" di Via
Papa Giovanni XXIII, al fine di consentire il prosieguo dei lavori di miglioramento sismico, adeguamento
impianti e ristrutturazione edilizia di cui trattasi, per almeno quattro (4) giorni, a partire dalla data
odierna, al fine di salvaguarda la pubblica e privata incolumità;

- li Comando di Polizia Municipale è tenuto ad assicurare la sorveglianza, per l'assoluto
adempimento di quanto stabilito con la presente Ordinanza;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto di
competenza a:
- ALLA PREFETTURA FOGGIA
- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI VICO DEL GARGANO
- AL COMANDO DEI VIGILI URBANI SEDE
- AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO VICO DEL GARGAN(i)
- AL DIRETTORE DEI LAVORI ING. D'AMELIO SEDE
- AL RESPONSABILE SETTORE 5° - UFFICIO TECNICO SEDE

25 LUG.2016Vico del Gargano lì, _
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