COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.
Data:

1
09/01/2019

Staff del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno NOVE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

Oggetto:
CHIUSURA IL 10 GENNAIO 2019, DELLA PAL. "C" DEL PLESSO SCOLASTICO "ELSA
MORANTE" DELL'I. C. "A. TOSCANINI" DI VIA MONTEGRAPPA E SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA IVI UBICATE, PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 1 DEL 09/01/2019

Il SINDACO
PREMESSO che in data 09.01.2019 la ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico
Elsa Morante in Via Montegrappa,dell’I. C. “A. Toscanini”, nel corso dello svolgimento degli stessi, ha
procurato, tramite un automezzo, il danneggiamento di una tubazione aerea dell’impianto di riscaldamento
della palazzina “C” di detto plesso scolastico adibita a scuola dell’infanzia ed elementare;
CONSIDERATO che per tale motivo, al fine di effettuare i necessari lavori di riparazione è impossibile
garantire nella giornata del 10/01/2019 il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della suddetta
palazzina “C” del plesso scolastico Elsa Morante in Via Montegrappa, la cui accensione è fondamentale per
garantire il comfort necessario al normale svolgimento delle attività didattiche;
RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte sia necessario provvedere alla chiusura, nella giornata del
10 gennaio 2019, della palazzina “C” del plesso scolastico “Elsa Morante” dell’I. C. “A. Toscanini” sito in
Aprilia, via Montegrappa e alla sospensione delle attività didattiche delle classi della scuola dell’infanzia e
primaria ivi ubicate, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento.
VISTI:
- l’art.50, d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- Lo statuto comunale;
- La legge n. 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
Per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, la chiusura nella giornata del 10 gennaio 2019, della
palazzina “C” del plesso scolastico “Elsa Morante” dell’I. C. “A. Toscanini” sito in Aprilia, via Montegrappa e
la sospensione delle attività didattiche delle classi della scuola dell’infanzia e primaria ivi ubicate, per
consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio innanzi al Tar Lazio – sez. staccata di Latina – ovvero entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE
La notifica a mezzo PEC:
- Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “A.Toscanini di Aprilia” ltic84400e@pec.istruzione.it;
- al dirigente servizio Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia;
- al dirigente LL.PP. e Patrimonio del Comune di Aprilia;
- al Comando di Polizia Locale;
La trasmissione della presente a mezzo PEC per opportuna conoscenza a:
- Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia: tlt26840@pec.carabinieri.it;
- Al dirigente ufficio scolastico provinciale di Latina: usplt@postacert.istruzione.it
- Al Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale del Comune di Aprilia.

ORDINANZA Sindacale N. 1 DEL 09/01/2019

IL SINDACO Antonio Terra

