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PREMESSO CHE:
- con nota prot. n° 6664 del 27.07.2021 l’Istituto Comprensivo Statale “L. Settino”
ha avanzato richiesta di spazi per l’accoglienza degli alunni previsti per l’anno
scolastico 2021/2022, spazi essenziali per ospitare le sezioni della scuola primaria e
secondaria nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di Covid 19 per l’anno scolastico 2021/2022;
- questo Comune ha in corso interventi di adeguamento sismico sugli edifici scolastici
della scuola primaria e secondaria di primo grado avviati dall'impresa aggiudicataria
nello scorso mese di giugno ed allo stato in corso di esecuzione;
- si è reso necessario reperire immobili da adibire ad uso scolastico per far fronte ai
bisogni delle scuole e garantire il regolare svolgimento delle loro attività;
- è stata bandita specifica manifestazione di interesse finalizzata a reperire locali
idonei presenti sul territorio comunale o comunque nelle vicinanze dello stesso;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della manifestazione di interesse è stato individuato un edificio idoneo
posto nel Comune di Rende alla Via Umberto Nobile, aggiudicato con
Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico Urbanistica-Ambiente-Territorio n.
448 del 26/10/2021;
- con verbale del 30 novembre 2021 l’edificio è stato consegnato all’Amministrazione
a far data dal 01/12/2021;
- si rende opportuno e necessario trasferire nella nuova sede tutti gli arredi e le
attrezzature necessarie per il normale svolgimento delle attività didattiche;
- per consentire tale trasferimento si rende necessario ed opportuno sospendere le
attività didattiche nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2021;
- INFORMATA in proposito la Dirigente Scolastica;
- VISTO D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 50 e 54;
ORDINA
La chiusura delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti sul territorio
comunale nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2021 al fine di consentire il trasferimento degli
arredi e delle attrezzature nel nuovo plesso sito alla via Umberto Nobile del Comune di
Rende.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale
dell’Ente, alle sedi scolastiche interessate, la divulgazione a mezzo stampa, la trasmissione
al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di Cosenza, alla Provincia di Cosenza, alle Forze
dell’Ordine presenti sul territorio, ai Carabinieri San Pietro In Guarano, ai Carabinieri
Forestale di San Pietro in Guarano, al al Questore di Cosenza e ai responsabili di Settore
ognuno per quanto di competenza.
AVVERTE
Che contro il presente provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7
agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
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