COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA
Provincia di Vibo Valentia
Area Amministrativa
Via Fiorentino n° 35 – 89821 San Nicola da Crissa
Tel. 0963-73013 – Fax 0963-73413 –
email: protocollo@comune.sannicoladacrissa.vv.it
Pec: protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it

Prot. n. 351 del 09.03.2022
Ord. n. 15 del 09.03.2022
Oggetto: CHIUSURA MENSA SCOLASTICA CAUSA MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E
TERMICO.

IL SINDACO
Considerato che è attivo il servizio mensa presso la cittadella scolastica di questo comune;
Considerato che a seguito di verifica periodica effettuata sull’impianto idrico e termico presso la
mensa scolastica è emersa una criticità nella parte adibita a cucina;
Rilevato che tale situazione potrebbe comportare pregiudizio per l’erogazione dei pasti giornalieri;
Sentito, per le vie brevi, la Dirigente Scolastica, alla quale è stato fatto presente quanto sopra;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contigibile e urgente,
al fine di tutelare la salute degli utilizzatori della struttura sopra indicata.
Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – T.U.E.L.
Tutto quanto premesso, visto e considerato

ORDINA
LA CHIUSURA DELLA MENSA SCOLASTICA PER I GIORNI 10 E 11 MARZO
2022 CAUSA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO E TERMICO.
INFORMA


che contro il presente provvedimento può essere proposto:
a) ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria 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;
E DISPONE


che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) sia comunicata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Vallelonga;
c) sia comunicata al Prefetto di Vibo Valentia e al Comando della Stazione dei Carabinieri di
San Nicola da Crissa.

Dalla Residenza Municipale, 09.03.2022

IL SINDACO
Giuseppe CONDELLO

