COMUNE DI TORANO CASTELLO
Prov. di Cosenza
Area Polizia Locale
Prot. n. e

ordinanzaN. JO

TTd

Oggetto : ordinanza sospensione attivita didattiche nella scuola elementare - plesso
scolastico fraz. Scalo - per il giorno 16 maggio 2015.

Al Sig.Dirigente dell'Istituto Comprensivo
di Torano Castello

All'Albo Preotorio
Sede

Alla Prefettura
di Cosenza

Al Comando Polizia Municipale
Al Comando Stazione Carabinieri
di Torano Castello
Alla Ditta Fersalento S.r.L.
ViaValle Crati
Bisignano

IL VICE SINDACO

-

Sibari e
Premesso che si devono eseguire dei lavori di rettifiche di tracciato sulla linea ferroviaria Cosenza
di
del
Comune
42+894
progressiva
chilomehica
passaggio
livello
alla
a
del
precisameite in corrispondenza
Torano Castello;

Vista I'Ordinarza n. 37 del 1310512015 del Dirigente del Settore Viabilita e Tutela del Territorio della
Provincia di Cosenza di chiusura al traffrco veicolare e pedonale della strada provinciale n. 106, nel tratto in
corrispondenza de1Km.0+050 dalle ore 23,00 del giorno 1510512015 alle ore 05.00 del giorno 1810512015:'
Considerato che I'ubicazione del plesso scolastico é nelle immediate vicinanze dei lavori da eseguire, per cui
I'accesso al plesso scolastico é interdetto allacircolazione veicolare e pedonale;
Tenuto conto che per I'esecuzione dei lavori saranno impiegati mezzi meccanici a scoppio (gru - compressori
disturbo alle attivita
- macchine ed af1rezzi edili -martelli pneumatici -,ecc.) che potrebbero arrecare
didattiche sebbene la direzione lavori ha adottato misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati dai

rumori;

Rawisata I'opportunita di dispone la chiusura temporanea del suddetto plesso scolastico per il giorno
maggio 2015 alfine di garantire la pubblica incolumità degli scolari,del personale docente e non;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
Visto il D.Lgs.n.267 12000;'

16

ORDINA
per le motiv azioni espresse in premessa la sospensione delle affivita didattiche del plesso scolastico di
Torano Scalo per sabato 16 maggio 2015.
Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Torano Castello, voglia prendere atto della presente ai fini degli atti
consequenziali.
Torano Castello i4 maggio 2015

