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Settore Servizi alla Persona 
 

ORDINANZA DEL Sindaco N. 49 del 19-02-2019                                                                          ORIGINALE 
 

OGGETTO:  
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO PLESSO SCOLASTICO “L. DA VINCI”  
NEI GIORNI 19 E 20 FEBBRAIO 2019. 

 
I L     S I N D A C O 

PREMESSO CHE: 

− il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “L. da Vinci-De Giorgio”, ha 
segnalato che si è verificata una rottura alla rete idrica che fornisce il plesso “L.da Vinci “, per cui 
la struttura scolastica è priva di acqua potabile; 

CONSIDERATO CHE, in ragione dell’interruzione della fornitura idrica, è opportuno e necessario 
sospendere le attività didattiche per motivi igienico-sanitari, nei i giorni 19 e 20 febbraio 2019, 
occorrenti per i lavori di riparazione; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lvo n. 267/2000, sul presente provvedimento è reso 
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che 
attribuisce all’organo procedente il potere di assumere il proposto provvedimento per la sicurezza 
delle persone;  

O R D I N A 

 
1) per le ragioni e per le motivazioni riportate in premessa, la sospensione delle attività didattiche, 

nei giorni 19 e 20 febbraio 2019,  presso la scuola “L. da Vinci” in Via G.Rosato; 
 

2) che la presente ordinanza venga inviata al Dirigente Scolastico, anche ai fini della più ampia 
informazione, alle famiglie interessate.   

 
In ordine al presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e  la correttezza dell’azione amministrativa, formulata ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lvo 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. D) dal D.L. 
n. 174 dell’11.10.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 213 del 07.12.2012. 

 
Lanciano, 19 febbraio 2019 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Gabriella Calabrese 

IL SINDACO 
Dott. Mario Pupillo 
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