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ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 33 DEL 27-10-2022

 

 

Oggetto:
TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEI LOCALI DELL'EX
MATTATOIO COMUNALE A DECORRERE DAL 03 NOVEMBRE 2022 E FINO AL
TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 

 
 

 
 

IL SINDACO
 
PREMESSO che attualmente le aule della Scuola dell’Infanzia sono allocate in via
temporanea al piano terra della Casa Comunale;
CONSIDERATO che sono terminati i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell’ex
Mattatoio Comunale, sito in via Campanari;
ATTESO che, da un’interlocuzione avuta con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
di Mignano Monte Lungo-Marzano Appio, è emersa la necessità di garantire l’attuazione del
principio della continuità didattica per i bambini frequentanti la scuola materna, con la Scuola
Primaria, le cui aule già sono ubicate all’interno dell’edificio ex Mattatoio Comunale;
RITENUTO, pertanto, dover disporre il trasferimento della Scuola dell’Infanzia dall’attuale
sede sita al piano terra della Casa Comunale alla nuova sede dell’ex Mattatoio Comunale,
laddove già sono allocate le aule della Scuola Primaria;
DATO ATTO che il trasferimento de quo non pregiudicherà in alcun modo né il servizio di
trasporto scolastico né il servizio di refezione scolastica che continueranno ad essere garantiti
con le stesse modalità e gli stessi tempi sin qui attuati;
VISTO l'art. 50 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000;

 
ORDINA

 
e dispone il definitivo trasferimento della Scuola dell’Infanzia, attualmente ubicata al piano
terra della Casa Comunale, presso la nuova sede dell’ex Mattatoio Comunale, con
decorrenza da giovedì 3 novembre p.v. e fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023, e
comunque fino a nuova e diversa disposizione.

 
DISPONE

 
che copia digitale della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio On-line
dell’Ente, e trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mignano Monte
Lungo-Marzano Appio affinché possa porre in essere quanto ritenuto utile e necessario sotto
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il profilo didattico ed amministrativo.
 

INCARICA
 

gli Uffici dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa del Comune a porre in essere quanto
necessario a garantire sotto il profilo logistico e funzionale il trasferimento della Scuola
dell’Infanzia nei locali dell’ex Mattatoio Comunale.
 
Dispone altresì che copia informatica del presente atto venga inoltre inviata a:

�  Comando Stazione Carabinieri di Presenzano;
�  Comando Polizia Locale;
�  Servizio U.O.P.C. Asl CE c/o il Distretto Sanitario di Mignano Monte Lungo;
�  Ufficio per i Servizi Territoriali di Caserta.

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (legge 6 dicembre
1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
                             
Dalla Residenza Municipale, lì 27 ottobre 2022.

                                                                                                   IL
SINDACO                               
Avv. Andrea MACCARELLI
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