
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DI 
 

 
 n. 131 

 

Oggetto:Chiusura della sola sezione ove si svolge il tempo pieno della Scuola dell'Infanzia 
di via Fratta e sospensione delle attività didattiche per il giorno 9 novembre 
2018. 

 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n° 126 del 02/11/2018 e n.130 del 06.11.2018 con 

le quali si disponeva la chiusura della Scuola dell’Infanzia, sita nel plesso scol
sospensione delle attività didattiche, per i giorni 5, 6  e 7 novembre 2018;

 
RITENUTO opportuno disporre

Via Fratta, seppure limitatamente alla sola sezione 
2018, e ciò al fine di terminare gli interventi ivi posti in essere per il ripristino delle regolari condizioni degli 
ambienti scolastici dove si dovrebbe svolgere l’attività della sezione a tempo pieno

 
VISTI gli articoli 50 e 54, del T.U.E.L. introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000;

 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
la chiusura della   SOLA SEZIONE OVE SI SVOLGE IL TEMPO PIENO della
sita nel plesso scolastico di Via Fratta, e la sospensione delle relative attività didattiche, per il giorno 
9 novembre 2018. 

- che a norma dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 
02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incombenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gior
notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa 
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

 
      La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, 
mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra, per la trasmissione a 
mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e
Solofra, per la pubblicazione all’albo pretorio on
 

Città di Solofra
Provincia di Avellino 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DI 

ORDINANZA del 
SINDACO 

n. 131  del 08-11-2018 

Oggetto:Chiusura della sola sezione ove si svolge il tempo pieno della Scuola dell'Infanzia 
spensione delle attività didattiche per il giorno 9 novembre 

IL SINDACO  

le proprie precedenti Ordinanze n° 126 del 02/11/2018 e n.130 del 06.11.2018 con 
le quali si disponeva la chiusura della Scuola dell’Infanzia, sita nel plesso scolastico di Via Fratta, e la 
sospensione delle attività didattiche, per i giorni 5, 6  e 7 novembre 2018; 

disporre la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia di 
seppure limitatamente alla sola sezione che svolge il tempo pieno, per il giorno 

gli interventi ivi posti in essere per il ripristino delle regolari condizioni degli 
dove si dovrebbe svolgere l’attività della sezione a tempo pieno; 

gli articoli 50 e 54, del T.U.E.L. introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 
 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,  

SOLA SEZIONE OVE SI SVOLGE IL TEMPO PIENO della  Scuola dell’
sita nel plesso scolastico di Via Fratta, e la sospensione delle relative attività didattiche, per il giorno 

 
AVVERTE 

 
3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 

02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incombenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa 
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, 
mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra, per la trasmissione a 
mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’ufficio Messo Comunale del Comune di 
Solofra, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line: 

Città di Solofra 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DI  

 

Oggetto:Chiusura della sola sezione ove si svolge il tempo pieno della Scuola dell'Infanzia 
spensione delle attività didattiche per il giorno 9 novembre 

le proprie precedenti Ordinanze n° 126 del 02/11/2018 e n.130 del 06.11.2018 con 
astico di Via Fratta, e la 

la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia di 
er il giorno 09 novembre 

gli interventi ivi posti in essere per il ripristino delle regolari condizioni degli 

Scuola dell’Infanzia,        
sita nel plesso scolastico di Via Fratta, e la sospensione delle relative attività didattiche, per il giorno                 

3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 
02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

ni dalla pubblicazione e 
notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa 
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971; 

originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, 
mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra, per la trasmissione a 

all’ufficio Messo Comunale del Comune di 



1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec:  protocollo.prefav@pec.interno.it ; 
2. Alla Stazione Carabinieri di Solofra, all’indirizzo pec: tav28844@pec.carabinieri.it ; 
3. Alla Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all’indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it ; 
4. Al Comando Polizia Locale di Solofra; 
5. Al Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Solofra, all’indirizzo pec: 

ingegnerecapo.solofra@asmepec.it ; 
6. Al Responsabile dell’Area III Finanziaria del Comune di Solofra, ufficio patrimonio, 

all’indirizzo pec: patrimonio.solofra@asmepec.it ; 
7. All’Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di 

Avellino, M.I.U.R., all’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it ; 
8. Al Dirigente Scolastico  Dr.ssa Antonella AMBROSONE, all’indirizzo pec: 

avee05900q@pec.istruzione.it ; 
9. Alla Pagina web del Comune di Solofra, sul sito ComunicaCity ; 
10. Alla Ditta Gusto & Co. Società cooperativa sociale, all’indirizzo pec: gustoeco@pec.it ; 
11. All’Albo pretorio on-line. 

 
 
 
 

 IL SINDACO 
 F.to: Michele Vignola 

 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
SOLOFRA ________________________ 
 
 
         
 

 


