
C o m u n e  d i  P a l m i
Città Metropolitana di Reggio Calabria

________________

ORDINANZA Nr. 186 del 01/10/2019
Prot. N  del 

Oggetto: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO PALMI DE ZERBI DA GIORNO 
3 A GIORNO 5 OTTOBRE 2019.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione in data 
odierna, in base alla quale è opportuna la chiusura della Plesso scolastico Palmi  De Zerbi, al fine 
di procedere alle indagini strutturali dell'edificio, considerate urgenti ed indifferibili, in quanto 
propedeutiche ai lavori di Adeguamento Sismico;
DATO ATTO che tale chiusura sarà messa in atto al fine di consentire i sopracitati interventi e si 
protrarranno per il periodo indicato in oggetto;
VISTO che l'esecuzione dei sopra indicati interventi interesseranno gran parte dei locali del plesso 
scolastico indicato, e non possono essere eseguiti contemporaneamente alle attività didattiche, in 
quanto ne comprometterebbero lo svolgimento in sicurezza;
VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, da giorno 3 al 5 ottobre 2019 la chiusura del Plesso scolastico 
Palmi De Zerbi;

Al fine dell'esecuzione della presente Ordinanza prescrive che dovrà essere consentito a cura del 
personale scolastico l'accesso al plesso indicato da parte degli addetti che dovranno effettuare gli 
interventi sopra indicati;

CHE gli interventi di aerazione dei locali scolastici, successivi agli interventi suddetti, dovranno 
essere disposti a cura dei componenti organi scolastici;

CHE ai sensi l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il contenuto del presente 
provvedimento viene preventivamente comunicata alla Prefettura  UTG di Reggio Calabria, per 
gli eventuali provvedimenti di competenza;

Copia della presente verrà trasmessa al Dirigente dell'Istituto Comprensivo per l'adozione dei 
provvedimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, addì 01 ottobre 2019

La Responsabile dell'Area 4°  Il Sindaco
Arch. Annunziata Demetrio                         Avv. Giuseppe Ranuccio
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