
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

ORDINANZA
N. 4 DEL 06/03/2021 PROT. 2496

OGGETTO: Proroga chiusura asilo nido comunale fino al 09/03/2021.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 3 del 04/03/2021, prot. 2445, con la quale è stata 

disposta la chiusura temporanea e cautelativa fino al 06/03/2021 - dell’immobile comunale di via 
Pasquale  Leone,  sul  quale  insiste  il  nido  d’infanzia  comunale,  per  consentire  il  monitoraggio 
igienico sanitario della struttura finalizzato all’adozione di eventuali misure di messa in sicurezza;   

RAVVISATA l'opportunità  di  porre  in  essere  alcuni  accorgimenti  di  ordinaria 
manutenzione  al  fine  di  tutelare  la  salute  dell’utenza  e  degli  operatori  scolastici,  i  cui  lavori 
risultano essere incompatibili con il regolare svolgimento dell’attività didattica;  

RITENUTO opportuno di prorogare la chiusura del nido per l’infanzia comunale fino al 
09/03/2021, al fine di consentire la conclusione dei lavori di messa in sicurezza di che trattasi;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 50 comma 5;

ORDINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI PROROGARE  la  chiusura  dell’asilo  nido  comunale  di  via  Pasquale  Leone fino  al 
09/03/2021, salvo ulteriore proroga,  al fine di consentire la conclusione dei lavori di messa 
in sicurezza igienico sanitario  della struttura;

DISPONE
 Di  notificare  la  presente  ordinanza  alla  legale  rappresentante  della  “ La  Strada 

cooperatica sociale” – attuale gestore del Nido comunale con sede legale in Lecce – 
S.P. Lecce – Novoli,  n° 23,  affinché attivi  tutte le comunicazioni necessarie per 
informare le famiglie;

 Di trasmettere copia a Responsabile del Settore Tecnico comunale, al Responsabile 
del settore Affari Generali- Servizi Sociali, ciascuno per le rispettive competenze.

 Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante l’affissione nelle forme di legge.
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La  Polizia  Locale  e  le  altre  Forze  di  Polizia  sono  incaricati  a  far  osservare  il  presente 
provvedimento;

AVVERTE
che contro la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse,  può proporre ricorso al TAR Puglia 
entro  60  gg  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  gg.,  tutti 
decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

CC/cc

Lì  IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 302

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
06/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 06/03/2021

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 06/03/2021                                                   ____________________________
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