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Prot. gen. n.0002812/17 del 27/01/2017
Ordinanza n. 2 del 27/01/2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile e
Settore infanzia e classi primarie: lA,

urgente per chiusura parziale della scuola “M. E. King” —

2A, IRe 28.

IL SINDACO

PREMESSO

CONSIDERATO

SENTITA

RAVVJSÀTA

RITENUTO

che, come da relazione Prot. n. 0002756/17 del servizio Manutenzioni redatta

il 26.01.20 17, integrata con nota Prot. n. 0002805/17, risulta che si è verificato

un guasto alla rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento presso l’ala

del plesso scolastico “M. L. King” che comprende l’area riservata al settore

infanzia e quella riguardante le seguenti classi primarie: lA. 2A, lB e 2B:

che tale guasto comporta l’inutilizzabilità dell’area riservata al settore infanzia

e quella riguardante le seguenti classi primarie: lA, 2A, 1B e 2B, anche in

relazione alle attuali condizioni climatiche;

in medto anche la Dirigente scolastica competente;

quindi la particolare urgenza di disporre la chiusura dell’ala dell’edificio sopra

meglio specificata per la giornata odierna, venerdi 27/01/2017, al fine di evitare

che le relative attività si svolgano in precarie condizioni ambientali tali da

compromettere la salute degli utenti frequentanii la suddetta area e consentire

di svolgere i lavori necessari a ripristinare l’utilizzo della struttura:

pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile;

VISTO I’art. 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 e 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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ORDINA

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura l’ala del plesso
scolastico “M. L. King” che comprende l’area riservata al settore infanzia e quella riguardante le
seguenti classi primarie: lA, 2A, 18 e 28 nel giorno 27/01/2017.

La Dirigente scolastica, il responsabile del plesso ed a chiunque spetti, sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.

La presente Ordinanza verrà inviata alla Dirigente scolastica 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
ricorso straordinario 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.

Ai Messi comunali Sede Per la notifica
Segreteria del Sindaco Sede Per conoscenza
Comunicazione Sede Per la pubblicazione

• AI Dirigente del I Settore Sede Per conoscenza
Alla Dirigente scolastica Via Bologna, 19 Per attuazione
Alla Cooperativa Ermes Sede Per attuazione
All’Asp SpA i 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:

La presente Ordinanza è indirizzata a:
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