
   COMUNE DI DOLIANOVA
  PROVINCIA SUD SARDEGNA
  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI
 Ordinanza del Sindaco

N. 5 del 20-02-2020

Reg. N. 5

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000: Chiusura
dell'asilo nido comunale di Via Lavoratori dal giorno 24/02/2020 al 29/02/2020 per lavori
urgenti

IL SINDACO

VISTA la nota, prot. n. 3130 del 18/02/2020,  con la quale dell’ATS Sardegna comunica al
comune di aver effettuato un sopralluogo presso l’Asilo Nido Comunale sito in via dei
Lavoratori – Dolianova e di aver riscontrato in certe zone- ambienti  dello stesso fenomeni
di umidità, di infiltrazioni di acqua piovana e un inadeguato apporto termico nei servizi
igienici;

RITENUTO di dover intervenire tempestivamente al fine di eliminare la situazione di
pregiudizio igienico sanitaria rilevata dall’ATS Sardegna;

VISTA la relazione dell’ufficio tecnico comunale da cui risulta necessaria la chiusura
dell’asilo nido dal 24/02/2020 al 29/02/2020 per poter eseguire i lavori necessari a
ripristinare lo stato dei luoghi rendendoli idonei per lo svolgersi delle attività;

RAVVISATI gli estremi per l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell’art. 50, comma 5,  del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000, a norma del quale “in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale.”;

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione comunale non dispone di soluzioni
alternative di sorta tali che consentano la prosecuzione dell’attività dell’asilo nei giorni
reputati necessari dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale per l’esecuzione dei
lavori;

RAVVISATA quindi la necessità e l’urgenza di disporre, la chiusura dell’Asilo Nido di
Via Lavoratori dal 24/02/2020 al 29/02/2020;

ORDINA
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La chiusura dell’asilo nido comunale sito in Via Lavoratori dal 24/02/2020 al 29/02/2020
per lavori urgenti;

AVVERTE

i cittadini interessati che vi sarà la  possibilità di dover prevedere ulteriori giorni di
chiusura  a causa dell’entità dei lavori;

Copia della presente ordinanza, pubblicata all’albo pretorio elettronico, sarà notificata:
- alla Ditta preposta alla gestione della struttura;
- ai responsabili del Settore  Urbanistico-Manutentivo e del Settore Affari Generali ai fini
della esecuzione, per quanto di rispettiva competenza;
- alla responsabile del settore Servizi alla Comunità ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
- al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso
Campidano;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Dolianova

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nanti il T.A.R (Tribunale
Amministrativo Regionale) della Sardegna, entro 60 giorni dalla sua notificazione o, in
alternativa,  ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento IL SINDACO
PIRAS IVAN f.to   IVAN  PIRAS

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n.282 in data odierna
per quindici giorni consecutivi

Lì  20-02-2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Enrico Dessì

Copia conforme ad uso amministrativo,

Dolianova, lì 20-02-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Enrico Dessì
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