CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 5

DEL 11/02/2020

OGGETTO:ORDINANZA N.2_2020_ CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ E S. GIUSEPPE PER I GIORNI DAL 20 AL 26 FEBBRAIO
RETTIFICA
________________________________________________________________

IL VICE SINDACO
in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;
richiamata l'ordinanza n. 2 del 6/2/2020 che ha disposto la chiusura della scuola primaria (plessi
di Piazza della Libertà e san Giuseppe) dal 20 al 26 febbraio compresi, per procedere con la
sostituzione degli arredi;
dato atto che nella stessa si è verificato un errore materiale in merito all'inizio del periodo di
chiusura;
ritenuto di dover pertanto procedere alla rettifica dell'ordinanza n.2 del 6/2/2020;
visto l'art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;
Per quanto sopra riportato,
ORDINA
rettificando l'ordinanza n.2 del 6 febbraio 2020, la chiusura della scuola primaria, plessi di Piazza
della Libertà e San Giuseppe, dalle ore 12,00 di giovedì 20 a mercoledì 26 compreso.

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per il tempo stabilito
dalla legge e la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune di Tempio Pausania
affinchè ne abbia ampia diffusione.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:
- al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola interessata
- al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
- al Dirigente del Settore Servizi al Patrimonio e al Territorio
- al Comando di Polizia Locale

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).

Tempio Pausania lì 11/02/2020
Il vice Sindaco
Ass. Giovanni Antonio Addis
Documento firmato in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

