COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

ORDINANZAN.

!*

Oggetto: Proroga chiusura Asilo Nido Comunale "Il Gioco della Vita" fino al 7 Giugno 2019.
IL SINDACO
PREMESSO CHE con ordinanza n. 26 del 30 maggio 2019 comunicava la chiusura dell' Asilo
Nido Comunale" Il Gioco della Vita", nei giorni 3-4-5- giugno 2019, per l'esecuzione di lavori di
installazione infissi e manutenzione ordinaria per l'adeguamento antincendio;
CONSIDERATO CHE il Capo Settore 6° Affari Culturali dott. Paolo Lo Pumo in data odierna fa
presente che per sopraggiunte esigenze tecnico-operative i lavori non potranno essere completati
nei tempi prestabiliti ravvisando la necessità di dover prolungare la chiusura fino al 07 Giugno
2019
RITENUTO, pertanto, la necessità di disporre la chiusura dell'asilo Nido Comunale" Il Gioco
della Vita" anche nei nei giorni 6-7 giugno 2019 per l'incolumità fisica dei bambini e del personale
docente ed ausiliario;
PRESO ATTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un' ordinanza
sindacale al fine di prevenire disagio dell 'utenza particolarmente delicata;
VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
VISTA la L. 241/1 990 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate l'ulteriore
chiusura dell' Asilo Nido comunale "II Gioco della Vita" nei giorni 6-7 giugno 2019;
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
•

sia comunicata agli utenti e agli operatori dell' Asilo Nido comunale del Comune di
Leonforte;

•

sia inviata al competente Ufficio Tecnico Comunale e al Capo Settore 6° Affari Culturali
per i successivi adempimenti;

•

sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretori o e pubblicato in
evidenza sul sito comunale;

AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al TAR della Sicilia o 120 giorni al Presidente della
Repubblica che decidono in merito
Dalla Residenza Municipale 04 giugno 2019.

