ORDINANZA
DELL’UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI
EDUCATIVI
N. 169 - REG. GEN. N. 173
DEL 06-12-2019

OGGETTO:

Ordinanza per chiusura plesso scolastico Scuola Paritaria San Paolo della Croce

IL DIRIGENTE
GIOVANNI GIAQUINTO
PREMESSO

CONSIDERATO

RILEVATO

che l’Enel Distribuzione, con nota assunta al Protocollo generale al n. 51035/2019 del 3
dicembre 2019, ha comunicato che il giorno 10 dicembre 2019, dalle ore 08,30 alle ore
16,00, verrà interrotta, su Via San Paolo della Croce – Ciampino, l’erogazione
dell’energia elettrica per l’effettuazione di lavori sugli impianti;
che
l’interruzione
dell’erogazione
del
servizio
elettrico
comporta
l’impossibilità di far funzionare l’impianto di illuminazione, l’impianto di telefonia, e
l’impianto di riscaldamento;
che nel tratto di strada interessato dai lavori insiste la Scuola Paritaria
San Paolo della Croce;

RAVVISATO

che i fatti suesposti costituiscono valido presupposto e condizioni per l’adozione del
provvedimento di chiusura dell’Istituto scolastico San Paolo della Croce” non potendosi
garantire le ordinarie attività didattiche e amministrative;

RITENUTO

di dovere provvedere l’interdizione delle attività scolastiche del suddetto plesso mediante
la chiusura dei locali in data 10 dicembre 2019 al fine di evitare che le relative attività si
svolgano in precarie condizioni e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di
erogazione della energia elettrica;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’adozione di apposito provvedimento;

DISPONE
- Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura del plesso scolastico
"Scuola Paritaria San Paolo della Croce” in data 10 dicembre 2019;
- 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 del I Settore

Sede

Per conoscenza.

Al Dirigente Scolastico del Via San Paolo della Croce
Plesso "Scuola Paritaria San
Paolo della Croce "
Responsabile Servizio igiene Sede
ambientale

Per l’esecuzione

Al Comando della P.L. e Sede
Protezione Civile

Per l’esecuzione

Alla Tenenza dei C.C.
Al Commissariato di P.S.
Segretario generale

Ciampino, 06-12-2019

Per conoscenza.

CIAMPINO,
Viale Per l’esecuzione
Kennedy, 50/b/1
MARINO P.zza Don L. Per l’esecuzione
Sturzo, 23
Sede
Per conoscenza.

L’ESTENSORE
F.to VALENTINA OLIVI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ANTONELLA
DETTORI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 06-12-2019
Copia atto uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

