COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno

Ordinanza n° 661 - Prot. 5758 del 27/4/2021
A.P. n. 400/2021
Oggetto: Riapertura scuola Via Fravita per termine lavori urgenti alla linea elettrica.
IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n° 654 del 26/4/2021, con la quale veniva disposta la chiusura del plesso
scolastico di Capezzano Via Fravita per le intere giornate del 27 e 28 aprile 2021 al fine di
consentire l’esecuzione di lavori urgenti alle linee elettriche;
Considerato che i lavori sono stati ultimati già nella giornata odierna;
Ritenuto che, pertanto, si rende possibile disporre la riapertura del suddetto plesso scolastico di
Capezzano Via Fravita, a partire da domani 28 aprile 2021;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267,
ORDINA
La riapertura del plesso scolastico di Capezzano Via Fravita a partire da domani 28 aprile 2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Comando della Polizia Locale ed al
Responsabile del Settore Tecnico.
- sia comunicata alla cittadinanza tramite strumenti idonei di comunicazione;
- sia notificata a mezzo pec, a:
 Prefettura U.T.G. di Salerno;
 Regione Campania;
 Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano;
 Alla locale stazione dei Carabinieri,
affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua
osservanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso
ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da
parte dei destinatari.

Pellezzano, 27/4/2021
il Sindaco

