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Prot. gen. n. 41083/16 deI 28/11/2016
Ordinanza a. 15 del 28/1 1/2016

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per chiusura asilo nido “Girasole”

IL SINDACO

PREMESSO

CONSIDERATO

SENTITA

RAVVISATA

RITENUTO

che in data odierna, come da relazione del servizio LL. PP. acquisita al
protocollo con il no 40985 del 28.11.2016 risulta che si è verificato un guasto
alla centrale termica e non potrà essere attivato l’impianto di riscaldamento
dell’asilo nido “Girasole” sito in Via Fratelli Wright snc, in particolare fino al
giorno 02.12.2016 compreso;

che il mancato ripristino dell’impianto
funzionare i riscaldamenti all’interno della struttura;

che tale temporanea carenza comporta l’inutilizzabilità della struttura, anche
in relazione alle attuali condizioni climatiche;

in merito anche la Coordinatrice competente;

quindi la particolare urgenza di disporre la chiusura dell’edificio, dal
29.11.2016 al 02.12.2016 compreso. al fine di evitare che le relative attività si
svolgano in precarie condizioni ambientali tali da compromettere la salute
degli utenti frequentanti il suddetto plesso e consentire di svolgere i lavori
necessari a ripristinare l’utilizzo della struttura;

pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile;

VISTO l’an. 50. comma 5, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che
prevede che in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, il sindaco adotta, quale rappresentante della comunità
locale, ordinanze contingibili ed urgenti;

RITENUTA

RITENUTi

la situazione sopra descritta di eccezionale necessità ed urgenza di tutela della
igiene e della salute pubblica;

sussistenti i requisiti della contingibilità e dell’urgenza a provvedere in materia;
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CONSIDERATO comporta l’impossibilità di far



ORDLr4A

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura dell’asilo nido
“Girasole”. sito in via Fratelli Wright dalla data del 29.11.2016 al 02.12.2016 compreso.
La Coordinatrice. il responsabile del plesso ed a chiunque spetti. sono incaricati della esecuzione della

presente ordinanza.
La presente Ordinanza verrà inviata alla coordinatrice competente, che provvederà alla necessaria
informazione ai genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

La diffusione della presente Ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R Lazio. entro 120 giorni
al Capo dello Stato.
Il Comando di Polizia municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la
vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali Sede Per la notifica
Segreteria del Sindaco Sede Per conoscenza
Alla Coordinatrice Via Fratelli Wright snc Per attuazione
Al Consorzio Parsifal Sede Per attuazione
AIl’Asp SpA Sede Per conoscenza
Al Comando della P.M. Sede Per conoscenza
Alla Tenenza dei C.C. V.le Kennedy 50/b I Ciampino Per conoscenza
Al Commissario di P.S. P.zza Don L. Sturzo. 23 Marino Per conoscenza
Segretario generale Sede Per conoscenza

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA
E STATA NOTIFICATA A:

MEDIANTE CONSEGNA IN MANI DI


