ORDINANZA SINDACALE
N. 1 - REG. GEN. N. 7
DEL 14-01-2020

OGGETTO:

CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO "BACHELET" DI VIA DUE GIUGNO I
GIORNI 15 E 16 GENNAIO 2020

IL SINDACO
Daniela Ballico

RICHIAMATO

il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 50, comma 5, che conferisce al Sindaco in
qualità di rappresentante della Comunità Locale il potere di adottare ordinanze
contingibili ed urgenti per affrontare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;

PREMESSO

che con nota prot. gen. n. 1796, del 141/01/2020, l’Ufficio Manutenzioni ha comunicato
che nella mattinata odierna si è accertata la rottura del bruciatore dell’impianto di
riscaldamento del plesso scolastico “Bachelet” di Via 2 Giugno e, pertanto, al momento
l’edificio risulta privo di riscaldamento;

PRESO ATTO

che la medesima relazione prevede che la struttura scolastica resterà priva di
riscaldamento per le esigenze connesse alla riparazione dell’impianto fino al giorno
16/01/2020, salvo ulteriori imprevisti;

PRESO ATTO

dell’utenza presente nell’edificio scolastico e delle attività che vi si svolgono e ritenuto
indispensabile procedere alla chiusura del plesso scolastico al fine di evitare problemi di
salute ai fruitori dei servizi scolastici ed educativi;

RAVVISATO

che le motivazioni sopra esposte costituiscono valido presupposto e condizioni per
l’adozione del provvedimento di chiusura dell’istituto scolastico “Bachelet” di Via 2
Giugno;

RITENUTO

di dovere provvedere urgentemente ad interdire le attività scolastiche del suddetto plesso
mediante la chiusura dei locali in data 15 e 16 gennaio 2020 al fine di consentire di
effettuare tutte le operazioni atte ad eliminare ogni inconveniente;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente;

RITENUTI

sussistenti i requisiti della contigibilità e dell’urgenza a provvedere in materia;
ORDINA

- Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura del plesso scolastico
“Bachelet” di Via 2 Giugno nei giorni 15 e 16 gennaio 2020.
- di demandare all’Ufficio Manutenzioni l’adozione e l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, di tutte le attività
volte alla salvaguardia ed alla sanità pubblica, quali: la riaccensione dell’impianto di riscaldamento, senza
indugio, per la regolare ripresa delle lezioni.
Il capo di istituto, il responsabile del plesso scolastico, ed a chiunque spetti sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.
La presente Ordinanza verrà inviata al Dirigente scolastico competente, che provvederà alla necessaria
informazione dei genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, 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, o in alternativa entro 120
giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
Il Comando 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 la raccolta.

Al Dirigente Settore Tecnico
Al Dirigente del II Settore

Sede
Sede

Per l’adozione delle attività necessarie
Per conoscenza.

Al Dirigente Scolastico del Plesso
"Bachelet" sito in Via 2 Giugno n. 16
Al Comando della P.L. e Protezione
Civile

rmee220001@pec.istruzione.it

Per l’esecuzione

polizialocaleciampino@pec.it

Per l’esecuzione

Alla Tenenza dei C.C.

trm30269@pec.carabinieri.it

Per l’esecuzione

Al Commissariato di P.S.

comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it

Per l’esecuzione

Segretario generale

Sede

Per conoscenza.

Ciampino, 14-01-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

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

14.1.2020

IL SINDACO
F.to Daniela Ballico

