Ord. n. 33/2019

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle scuole per i giorni 25.05.2019, 27.05.2019 e 28.05.2019
IL SINDACO
Premesso
che, con decisione n. 2018/676 del Consiglio dell’Unione Europea, è stata fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo;
che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata, altresì, fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
che il Comune di Tramonti ha cinque sezioni elettorali di cui tre individuate nei locali scolastici per
come di seguito elencati:
Sezione n. 1 – Frazione Polvica nei locali del Plesso scolastico Giovanni Pascoli;
Sezione n. 3 – Frazione Gete nei locali dell’attuale scuola dell’infanzia
Sezione n. 4 - Frazione Pietre nei locali dell’attuale scuola primaria;
che con nota prot. n. 49017 dell’11.04.2019, la Prefettura di Salerno invitava i Comuni interessati dalle
elezioni a prendere contatto con gli istituti scolastici i cui locali risultano sede di sezione elettorale, al fine di
chiederne la disponibilità dal pomeriggio del 24.05.2019 sino all’intera giornata del 28.05.2019;
che con nota prot. n. n. 4364 del 16.04.2019 si chiedeva al Dirigente scolastico dell’istituto
Comprensivo statale “G. Pascoli” il nulla osta all’utilizzo dei suddetti locali scolastici sede di sezione
elettorale;
che, con nota prot. n. 4802 del 29.04.2019, il Dirigente ha concesso quanto sopra richiesto;
Dato atto:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 26.07.2018 si stabiliva la delocalizzazione di una
parte degli alunni dell’edificio scolastico G. Pascoli ed esattamente le classi dalla terza alla quinta della scuola
primaria, presso la sede comunale in Piazza Treviso, a causa dei lavori di messa in sicurezza dello stesso;
che detti locali comunali sono adiacenti all’ufficio elettorale comunale e che per accedere ad essi si transita
obbligatoriamente dinanzi all’ufficio elettorale;
Considerato
che l’intensificarsi dell’attività dell’ufficio elettorale, impegnato appunto nelle complesse operazioni
delle elezioni europee ed amministrative, ha come conseguenza uno straordinario afflusso di utenti;
che tale afflusso potrebbe determinare pericolo per l’incolumità degli alunni soprattutto nella fase di
ingresso ed uscita degli stessi;
che le suddette operazioni si concluderanno presumibilmente il giorno 27.05.2019 con lo spoglio delle
elezioni comunali;
che, pertanto, al fine di evitare pericoli e disagi agli alunni ed a tutto il personale docente e scolastico,
si ritiene necessario ordinare la chiusura precauzionale delle scuole situate nei locali comunali descritti in
premessa, per le giornate del 25 e 27 maggio 2019;
che tale chiusura, data l’allocazione dei locali, non può essere evitata per motivi di sicurezza ;

Attesa l’urgente ed indifferibile necessità di provvedere in merito;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
La chiusura, per i motivi di cui sopra, della Scuola allocata nelle aule messe a disposizione all’interno della
casa comunale ed esattamente le classi dalla terza alla quinta della scuola primaria, per le giornate di seguito
elencate: 25.05.2019 e 27.05.2019, nonché in data 28.05.2019 per consentire le necessarie operazioni di
pulizia;
che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione
all'Albo Pretorio e fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o
modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli
interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da
esso previsti.
DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA:
a) sia notificata, anche a mezzo PEC, al Dirigente Scolastico interessato, che curerà l'informazione di genitori
e studenti;
b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
c) sia trasmessa all’organo di Staff per la più ampia diffusione possibile;
d) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale;
e) sia trasmessa al Comando dei Carabinieri di Tramonti;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo
Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
− gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di Tramonti, Settore Segreteria Affari
Generali.
Tramonti, lì 16.05.2019
Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine al
provvedimento innanzi riportato, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 16.05.2019
Il Segretario Comunale
e Responsabile del Settore Segr. – Aff. Gen.
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 16.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

