COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Ordinanza del Sindaco
Numero 15 Del 14-09-18
Prot. N. del

Oggetto:

RINVIO APERTURA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GRAZIA
DELEDDA, AL 18 SETTEMBRE 2018.=

Premesso che, con nota prot. n. 3343 del 11.09.2018, il Dirigente dell’Istituto
comprensivo di Abbasanta, nel quale sono inserite le scuole di ogni ordine e grado del
comune di Paulilatino, ha ufficialmente comunicato la data di apertura delle scuole,
prevista per il giorno 17.09.2018 ed il calendario per i giorni a seguire;
Atteso che, ad oggi, non sono ancora terminati i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edificio della scuola primaria di primo grado di Via Grazia Deledda;
Rilevato che, al fine di ultimare detti lavori e permettere al personale di eseguire al
meglio le pulizie e riorganizzare le aule, occorre posticipare a martedì 18 settembre 2018
l’inizio delle attività didattiche della suddetta scuola;
Viste le Leggi vigenti e in particolare il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte,
DI RINVIARE A MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2018 L’APERTURA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GRAZIA DELEDDA.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Abbasanta per quanto di competenza e per conoscenza;
DISPONE
 che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla
Cittadinanza mediante, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web
dell'Ente, all’indirizzo www.comune.paulilatino.or.it ;
 che contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni
può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa,
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 che il presente provvedimento venga inviato tramite posta elettronica alle Forze
dell'Ordine, alla Polizia Municipale, alla Prefettura e alla Questura di Oristano;
Paulilatino, 14.09.2018
Il Sindaco

Sindaco
Dott. DOMENICO GALLUS

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-09-2018
al 29-09-2018 Reg. Pubblicazioni N. 792
Lì 14-09-2018
Il Messo Notificatore
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