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Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA I.C. "ALESSIO - CONTESTABILE", PLESSO "F.SCO 
SOFIA ALESSIO" NEI GIORNI 28 E 29 GENNAIO 2020

Il Sub-Commissario Prefettizio

Premesso che: 
 l’amministrazione, in funzione al finanziamento di cui al Decreto n.835 del 25.09.2019, ha proposto 

un intervento denominato “Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene 
ed efficientamento energetico, della Scuola Elementare F. S. Alessio - 2° Circolo - Via Corrado 
Alvaro” con approvazione del progetto preliminare da parte della Commissione Straordinaria, giusta 
delibera n. 6 del 10.03.2015, riferito a lavori da eseguirsi nel plesso della Scuola Elementare F. S. 
Alessio - 2° Circolo, sita in via C. Alvaro del Comune di Taurianova, ed identificato al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 55 p.lla 598;

 con D.M. (M.I.U.R.) n. 243 del 26/03/2018 per l’annualità 2017 il progetto è oggetto di 
finanziamento;

Vista la determina n. 200, adottata dal responsabile dell’Area tecnica in data 12/07/2019, recante 
“Aggiudicazione definitiva Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed 
efficientamento energetico della scuola elementare F.S.Alessio - 2° circolo- Via Corrado Alvaro - CIG: 
772506AD2”

Posto che l’ufficio tecnico avvierà i lavori nelle more dello spostamento del plesso presso altra sede idonea, 
individuata nell’immobile di proprietà comunale denominato “Centro Agro Alimentare e del Legno” sito in 
Largo Bizzurro, Taurianova;

Considerato che tale spostamento è stato programmato nei giorni 28 e 29 Gennaio p.v.  e consisterà nel 
trasferimento logistico di tutte le attrezzature scolastiche nella sede temporanea;

Visto l’art.50 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

 la chiusura del plesso Sofia Alessio dell’I.C. N. Contestabile, F.Sofia Alessio nei giorni 28 e 29 
Gennaio 2020;
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 la sospensione di tutte le attività previste dal Regolamento per l’utilizzo dei beni immobili dei locali 
e degli spazi di proprietà comunale approvato con deliberazione della C.S.  n.130 del 26.11.2014, 
relativamente all’utilizzo occasionale del Centro Agro Alimentare e del Legno sino al 
completamento dei lavori indicati in premessa. 

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma e art. 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la 
presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria nel termine di 60 
giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), opporre in via alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199).

DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite posta certificata:
 a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria;
 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo interessato;
 al Comando Stazione Carabinieri di Taurianova;  
 al Commissariato di P.S. di Taurianova;
 al Responsabile dell’Area Tecnica;
 al Responsabile dell’Area Welfare;
 al Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, nonché sulla pagina del sito web 
istituzionale del Comune.

Il Sub Commissario   
DEL GIGLIO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.   


