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OGGETTO: 
Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura dell'Asilo Nido Girasole per la 

giornata di giovedì 15 marzo 2018 causa guasto impianto elettrico 

 

 
IL SINDACO 

 GIOVANNI TERZULLI  

 

 
 

 

 

 
Considerato 

che, mediante posta elettronica, la società partecipata Asp Spa con Nota Prot. n. 31 del 15/03/2018 informa 

l'Amministrazione comunale di un guasto sulla linea elettrica presso l'Asilo Nido “Girasole” di Via F. 

Wright, ns. Prot. n. 11718 del 15/03/2018. 
 

Accertato 

che il gestore dell'utenza elettrica è Enel. 
 

Accertato 

che il suddetto guasto ha provocato una conseguente riduzione del voltaggio. 
 

Ravvisata 

pertanto l'urgenza di un intervento di Enel per il pieno ripristino della fornitura elettrica. 

 

Considerato  

che Enel ha garantito la risoluzione del problema nella giornata odierna. 

 

Ravvisata 



Quindi, la particolare urgenza di disporre la chiusura della suddetta scuola, per il giorno 15/03/2018, al fine 

di consentire il ripristino dell'impianto elettrico, indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività 

didattica. 

 

Ritenuto 

Pertanto necessario provvedere all’adozione di un'apposita ordinanza contingibile ed urgente. 

 

Visto 

L’art. 50, comma 5, del D.Lgs. del 18/08/2000, 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 

La situazione sopra descritta di necessità ed urgenza. 

 

Ritenuti 

Sussistenti i requisiti della contingibilità e dell’urgenza a provvedere in materia. 

 

 

ORDINA 

 

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura dell'Asilo Nido “Girasole” 

di Via F. Wright, con conseguente sospensione di ogni attività per la per la giornata odierna di giovedì 15 

marzo 2018. In tale giorno è consentito l’accesso alla struttura esclusivamente al personale della ditta 

incaricata dei lavori nonché agli addetti alla vigilanza e controllo delle operazioni. 

 

La Dirigente scolastica ed a chiunque spetti, sono incaricati dell’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. 

 

Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti Ufficiali della Forza Pubblica, sono incaricati circa la vigilanza 

sulla ottemperanza della presente Ordinanza. 
 

Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza 

è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure in via 

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

 

 

 

LA PRESENTE ORDINANZA È INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE: 

 
Al Dirigente Scolastico della scuola “Girasole” Via F. Wright 

 

per esecuzione 

 

 

Al Segretario Generale 

 

SEDE per conoscenza 

Al Webmaster 

 

SEDE per la pubblicazione sul sito 

Ad Asp Spa SEDE per attuazione 

 

Al Dirigente II Settore 

 

SEDE per attuazione 

Alla Responsabile dei Servizi Educativi 

 

SEDE per attuazione 

All'Ufficio Messi del Comune di Ciampino 

 

SEDE    per la relata di notifica 

 



Alla Segreteria del Sindaco SEDE per la pubblicazione all'albo 

pretorio on-line 

 

All’Ufficio Manutenzioni 

 

SEDE per conoscenza 

Al Comando di Polizia Municipale 

 

SEDE per esecuzione 

Alla Tenenza di Ciampino 

 

SEDE per esecuzione 

Al Commissariato di P.S. Piazza Don Luigi Sturzo 

00047 Marino 

per esecuzione 

 

Alla Prefettura di Roma Via IV novembre, 119/A 

00187 Roma 

per esecuzione 

 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Paragrafo 4.6, sezione 1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 -2020, 

approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 9 del 24/01/2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente 

non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 
 

 

 
 

Ciampino, 15-03-2018 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL SINDACO 

F.to  DILVA LIBERATORI F.to  ROBERTO ANTONELLI F.to  GIOVANNI TERZULLI 
 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il            
 
Copia atto uso amministrativo 


