COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE N. 86 DEL 07/12/2021
Proposta ===== - ===== N. === DEL =====

OGGETTO

Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dell'attività
didattica in tutti i plessi scolastici dell’I.C. Biagio Siciliano e della
DD Alcide De Gasperi

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

BENEFICIARI

SI ORDINA

PARTE DISPOSITIVA

-

Per le motivazioni esposte in premessa, in via
contingibile ed urgente, la sospensione temporanea
delle attività didattiche nei giorni 9 e 10 dicembre
2021, in tutti i plessi scolastici della DD Alcide De
Gasperi e dell’I.C. Biagio Siciliano, al fine di evitare
disagi al corpo studentesco ed al personale di
istruzione.
SI DISPONE

-

all’ufficio di Segreteria di notificare il presente atto
all’ASP Palermo Distretto di Carini, al Presidente della
Regione, al Prefetto di Palermo, al Comandante della
Polizia Municipale di Capaci, al Comandante della
locale
Stazione
dei
Carabinieri,
all’Istituto
Comprensivo Biagio Siciliano per gli adempimenti
necessari e consequenziali di competenza;
dare mandato all’ufficio Segreteria Generale di
trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo
pretorio ed anche al Responsabili dell’Ufficio AA.GG.
quale responsabile del sito istituzionale e
dell’accessibilità informatica e del complessivo
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di

-
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-

quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del
30/01/2015;
al Comando di Polizia Municipale di assicurare i
necessari controlli - da effettuarsi direttamente e/o in
collaborazione con altre forze di polizia con le quali
sarà cura dello stesso Comando raccordarsi – per il
rispetto delle misure previste dalla presente Ordinanza
nonché
dai
provvedimenti
che
saranno
successivamente emessi sulla base della stessa;
SI AVVERTE

-

-

che avverso alla presente ordinanza, che avverso il
presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale al competente tar o il ricorso
straordinario al presidente della regione siciliana nel
termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120
(centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione all’albo pretorio comunale;
che è fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le forze
dell’ordine, di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.
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