
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

ORDINANZA N. 061 del 09.09.2019 
     

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

A seguito della richiesta da parte del dirigente scolastico relativamente alla formazione di una aula nel secondo 
plesso Fruggieri, è stata predisposta un’indagine di mercato finalizzata all’identificazione dell’operatore 
economico che, in accordo alle proprie capacità tecniche e professionali potesse soddisfare la richiesta; 

La procedura di affidamento ha identificato l’operatore economico MVR s.r.l. per la realizzazione delle suddette 
lavorazioni; 

La stessa ditta ha comunicato che il montaggio dei pannelli prefabbricati avverrà in data 11.09.2019, giorno di 
apertura delle scuole in accordo al programma regionale. 

CONSIDERATO che si rende necessario il suddetto intervento per la formazione dell’aula come da richiesta del 
dirigente scolastico; 

RITENUTO necessario prevedere la chiusura della scuola per il giorno 11.09.2019 e per il giorno 12.09.2019 al 
fine di consentire il corretto montaggio alla ditta istallatrice dei pannelli prefabbricati in condizioni di sicurezza, 
evitando interferenze con la normale attività didattica  

VISTO l’art. 50 del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267 e ravvisata la propria competenza ad emettere la presente 
ordinanza;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ORDINA 

la chiusura del Fabbricato denominato “Plesso Fruggieri” oggetto degli interventi di cui prima ed in premessa 
descritti, per i giorni 11.09.2019 e 12.09.2019 in modo da completare tutte le operazioni necessarie al montaggio 
dei pannelli prefabbricati e garantire la corretta funzionalità del Plesso scolastico in oggetto. 

DISPONE  

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa e/o pubblicata:  
 Alla Prefettura di Caserta; 
 al Dirigente Scolastico della scuola interessata; 
 al Comando dei Carabinieri;  
 al Comando di Polizia Locale;  



 sul sito Internet Istituzionale. 
 
DEMANDA al Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto di competenza, di verificare l’esatto adempimento 
della presente ordinanza;  
 
DEMANDA alla Dirigente Scolastica, per quanto di competenza, la divulgazione del presente atto presso il 
Consiglio di Istituto Scolastico; 
 
AVVERTE che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e che 
i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con 
le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.  
 
RENDE NOTO che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. 
decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). Copia della 
presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio 
               

                                                                                                                 IL SINDACO 
                        Rag. Andrea Pirozzi 


