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Ordinanza Numero

ORO 1243/2019
Data

26-06-2019

Oggetto: Provvedimento urgente per l'incolumità pubblica a seguito di incendio. Disposizione di
chiusura dell'Istituto di istruzione superiore Bragaglia dalla giornata di mercoledì 26 giugno 2019
fino a mercoledi 3 luglio 2019.

ILSINOACO

CONSIDERATO che, domenica 23 giugno 2019, in orario pomeridiano, si è sviluppato un incendio di
proporzioni rilevanti in Via delle Centurie, zona il Casale, all'interno dell'Azienda "Mecoris", che si occupa di
smaltimento e trattamento di rifiuti speciali;

PRESO ATTO delle varie segnalazioni ricevute da parte del personale dell'Istituto di Istruzione superiore
"Bragaglia", posizionato a breve distanza dal luogo dell'indicato incendio;

CONSIDERATO che ad oggi non sono pervenuti i risultati finali delle analisi effettuate da ARPA Lazio;

DATO ATTO che l' USP ha già provveduto a spostare lo svolgimento dell'esame di Stato in altro Istituto;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali - TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n,267;

RITENUTA la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

la chiusura di tutto il plesso scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Bragaglia" dal giomo mercoledì 26
giugno 2019 fino a mercoledì 3 luglio 2019.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Bragaglia, al Provveditorato
agli studi; al settore Polizia Locale e al CED, al fine della diffusione del contenuto del presente
provvedimento, nonché al servizio messi per la notifica.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

Utente: MASI ALESSIA
Rif.: SOR -17 - 2019 f S - 26-06-2019

Mod. ORD-S-Pubblica Pagina 1 di 1



c .: :; .. ..-. ". io R O S , N O N E
RELA~'A DI NOTIFICA

Il solloscrilto Mcf.~ONotific:tore ~~mu"~ di Frosi~ notificato

il presente a:tc 81 $'g .l~~ l."à~~ .
presso la sua ot-i\3ZI(H,ci3edc legale in FrO$lnona. Via •.•••..••••...•.••••.•..•.•.•
O mediònte consegna d man, proprie del destinala rio/rappresentante tale qualificatosi.
O pe, momentanea o'senza del destinatario, ai sensi dell'art. 1392' comma C PC

me~'a~e con30~a dell'atto, in busta chiusa e S\!;' 'llata, fa,tta n~le mani
-c - . .. QAR-" _..-:- (l.-C,

d,IX ••.. \JQ ••• ~~qUahflcatosl come •••••••.••• 9 l-. ..• ~~ \~
F· -~<Z Q.ros,"ono ...•••••••••••..•.• ;)............ IL MESSONOTIFICATORE


