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AREA V° - Lavori Pubblici 

ORDINANZA  SINDACALE   

REGISTRO GENERALE N° 71 DEL 21/10/2021   

REGISTRO SETTORIALE  N°  21  DEL  20/10/2021   

 

ESTRATTO 

OGGETTO 
“Inibizione attività scolastica dal 21/10/21 al 25/10/21  negli edifici 
scolastici sede della scuola primaria denominata “De Gasperi” e 
della scuola per l’infanzia “Via degli Oleandri” afferenti alla D.D. 
Alcide De Gasperi e della scuola primaria “Zima” afferente all’I.C. 
Biagio Siciliano” 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

 

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Ordina di: 

- in maniera contingibile ed urgente il divieto, per il 
periodo compreso tra il 21/10/21 al 25/10/21, 
all’accesso ed all’utilizzo ai fini dello svolgimento 
dell’attività scolastica negli edifici scolastici sede 
della scuola primaria denominata “Alcide De 
Gasperi”, della scuola per l’infanzia “Via degli 
Oleandri” afferenti alla D.D. Alcide De Gasperi e 
della scuola primaria “Zima” afferente all’I.C. 
Biagio Siciliano affinché si possa procedere 
all’immediata attivazione degli interventi di attività 
di lavaggio, pulizia e disinfezione dei sistemi di 
accumulo e della rete di distribuzione idrica a 
servizio degli edifici scolastici sede della scuola 
primaria denominata “Alcide De Gasperi” e della 
scuola per l’infanzia “Via degli Oleandri” afferenti 
alla D.D. Alcide De Gasperi e della scuola primaria 
“Zima” afferente all’I.C. Biagio Siciliano necessari 
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per garantire il ripristino delle ordinarie condizioni 
di sicurezza e salute dell’immobile da parte della 
popolazione scolastica; 

- Al Funzionario Responsabile dell’Area V di 
adottare immediatamente tutti provvedimenti e 
tutte le attività tecniche ed amministrative 
necessarie ed urgenti al fine di garantire 
l’attivazione e l’esecuzione degli interventi 
necessari per la risoluzione della criticità rilevata e 
garantire il ripristino delle ordinarie condizioni di 
sicurezza e salute della fruizione dell’immobile da 
parte della popolazione scolastica; 

- Al funzionario responsabile dell’Area II – Servizi 
finanziari di porre in essere gli adempimenti 
gestionali di connessi e consequenziali al presente 
provvedimento al fine di assicurare la necessaria 
copertura finanziaria nel redigendo bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 
2021; 

- A gli organi di vigilanza per far rispettare 
l’osservanza della presente ordinanza; 

- L’affissione della presente ordinanza all’Albo 
Pretorio Comunale e sul portale del Comune. 

- Alla Segreteria Generale, la trasmissione della 
presente ordinanza all’Area V, alla Polizia 
Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Capaci, 
all’U.O. Territoriale di Prevenzione n.8 Carini 
dell’Area Dipartimentale di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ASP di Palermo con sede in Via Don 
Luigi Sturzo n. 284 - 90040 Carini (Pa), alla 
Direzione Didattica Alcide De Gasperi di Capaci con 
sede in C.so Isola delle Femmine ed all’I.C. Biagio 
Siciliano con sede in via Capacioti Caduti in Guerra 
entrambi a Capaci; 

- All’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il 
seguente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio 
ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale 
responsabile del sito istituzionale e 
dell’accessibilità informatica e del complessivo 
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di 
pubblicazione on-line sul sito dell’Amministrazione 
Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di 
quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 
del 30/01/15; 

- All’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il 
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presente atto al Responsabile per la pubblicazione 
per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale 
ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line in 
ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 
11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 
12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché 
della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del 
Segretario Generale; 

SI AVVERTE 

- che il responsabile del procedimento è il l’ing. 
Giuseppe Lo Iacono al quale chiunque si potrà 
rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile 
informazione; 

- Che avverso alla presente ordinanza è ammesso 
ricorso innanzi al TAR di Palermo nel termine di 60 
(sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio 
del presente provvedimento, oppure, in 
alternativa, riscorso straordinario al Presidente 
della Regione nel termine di 120 (centoventi) 
giorni. 

 

 

Il  

 

  


