Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 206 Del 07-12-2017
COPIA
OGGETTO: Chiusura Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" sede di Via dei Lecci per il giorno 13
dicembre 2017
Il Sindaco
Premesso che il giorno 13 dicembre 2017 si terrà a Bracciano la tradizionale manifestazione fieristica di Santa
Lucia che riguarderà, tra le altre zone, anche Via dei Lecci;
Considerato che tale manifestazione fieristica prevederà l’afflusso di persone che si concentreranno a Via dei
Lecci e ciò potrebbe creare pregiudizio al regolare svolgimento delle lezioni nei plessi che ospitano la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria;
Che con nota prot. n. 39454 del 5.12.2017 la Capo Area Polizia Locale e Protezione Civile, sulla base di
recenti disposizioni del Ministero dell’Interno e di circolari emesse dalle Prefetture sul governo delle pubbliche
manifestazioni le quali suggeriscono l’adozione di misure straordinarie per l’incolumità e la sicurezza delle
persone, chiede di valutare la possibilità di emettere un’ordinanza di chiusura dei plessi di Via dei Lecci
(scuola infanzia e primaria statale) a tutela della accessibilità e della sicurezza degli alunni;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Ritiene dover provvedere alla chiusura dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” sede di Via dei Lecci
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) il giorno 13 dicembre 2017;

ORDINA

La chiusura dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” sede di Via dei Lecci (scuola infanzia e
primaria statale ) per il giorno 13 dicembre 2017.
La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna competenza all’Istituto Comprensivo “Tommaso
Silvestri” ed all’Area Servizi Sociali Comunali, Distrettuali ed Istruzione e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 gg consecutivi.
Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Bracciano;
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Area Servizi Sociali Comunali, Distrettuali ed Istruzione
Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell’articolo 8 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è:
Dott. Antonio Bucefalo
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Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente;
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo
dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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