
comune di TAURIANOVA – www.comune.taurianova.rc.it – PEC comune.taurianova@asmepec.it – tel. 0966.618011 fax 0966.618056 

 
 

Registro Unico 
Ordinanze 

N. 129 
del 25/11/2019 

 

Comune di 
TAURIANOVA 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
 

Comune di Taurianova\\Settore 4 - Area Tecnica 

OGGETTO: Ordinanza chiusura scuola "Istituto Comprensivo Monteleone 
Pascoli " causa allagamento locali. 

 

Il VICE SINDACO 
  
    Constatato che vi sono stati allagamenti di parte del plesso scolastico “Istituto 
Comprensivo Monteleone Pascoli “ ubicato in Viale della Pace sede della scuola Primaria 
"Monteleone Pascoli" 
    Considerato che per gli interventi di ripristino del suddetto istituto scolastico sono necessari 
circa due giorni lavorativi  e che per tanto si rende necessario chiudere la scuola per le sole 
attività didattiche nei giorni Lunedì 25 e Martedì 26 Novembre 2019; mantenendo solo l’attività 
amministrativa interna ma vietandone, per l’intero periodo di chiusura della scuola, l’ingresso 
al pubblico; 
   Valutata la situazione contingibile ed urgente unitamente alla necessità di tutelare la 
sicurezza e la pubblica incolumità; 
 
   Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
  

O R D I N A 
 

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA RIGUARDANTE LA SOLA ATTIVITÀ DIDATTICA NEI 
GIORNI LUNEDI  25 E MARTEDI 26 NOVEMBRE 2019 PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN 
PREMESSA; 

AVVERTE 
 Che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90 è avverso il presente atto in 
applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 
120giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 
9 del 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 "Monteleone - Pascoli", al 
Comando Stazione Carabinieri di Taurianova  al Commissariato di P.S. di Taurianova , al 
Responsabile dell’Area Tecnica e al Comando di Polizia Locale;  
   La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online nonché sulla pagina del sito web 

istituzionale del Comune. 

 
Dalla Residenza Municipale 25.11.2019 

 
 

  
 Il Vice Sindaco 
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Dott.ssa Raffaella Ferraro 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 

 
 
 
 
Relazione di notifica:   
Io sottoscritto Messo notificatore, dichiaro di aver notificato il presente atto, oggi ………………... del mese di 
……………………… dell’anno ………………..consegnandone l’originale nelle mani di …………………………………………… 
  Il Messo notificatore 

Firma del ricevente   

   

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA PRESENTE COPIA 
ANALOGICA 

 
Si attesta la conformità all’originale informatico del presente atto, formato e 
conservato digitalmente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e 
ii. nonché di tutte le norme ad esso collegate, che qui è riprodotto in 
formato analogico, composto da n. _________(______________) pagine. 
 
Si attesta, altresì, che l’atto: 

 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line, per giorni 
______(________________) in data______________ 
R.P.n.___________; 

 è stato inviato in conservazione digitale sostitutiva, ai sensi del 
D.P.C.M. 03/11/2013 e ss.mm. e ii. in data______________. 

 
Lì_____________________ 

Il Responsabile  
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