
Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA N.   5
DEL      05/04/2017

I L    COMMISSARIO  STRAORDINARIO

 
OGGETTO :  CHIUSURA DELLE SCUOLE IN OGNI ORDINE E GRADO A CAUSA

DELLA  SOSPENSIONE  DEL  SERVIZIO  IDRICO  PREVISTA  PER  IL
GIORNO 06 APRILE 2017

VISTO che l'ACEA ATO 2 - Gestione Operativa Ambientale  con informativa del 05/04/2017
avverte che "A causa di un guasto accidentale verificatosi sulla condotta adduttrice che alimenta il
Comune di Fonte Nuova, per procedere con la riparazione si rende necessario sospendere il flusso
idrico il giorno 06 Aprile 2017 dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 salvo imprevisti, alle utenze
idriche ricadenti nel Comune di Fonte Nuova. 

CONSIDERATO che :
-   l'annunciata  sospensione  del  servizio  idrico  del  06/04/2017,  interesserà  l'intero  territorio
comunale  con  conseguente  impossibilità  di  funzionamento  dei  servizi  igienici  presenti  nelle
strutture scolastiche e sportive nonchè, l'assicurazione dell'uso di acqua corrente all'interno degli
edifici;
-  allo  stato, non sussistono soluzioni  alternative  idonee ad assicurare la  continuità  del servizio
idrico alle predette strutture;
-  tale  temporanea  deficienza  comporta  l'inagibilità  temporanea  delle  strutture  a  causa
dell'indisponibilità dei citati servizi igienico-sanitari;

CONSIDERATA la  particolaere  urgenza  di  disporre  la  chiusura  degli  edifici  scolastici  nella
giornata del 06/04/2017 al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni
igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;

RITENUTO pertanto necessario  precedere, ex art. 54 TUEL, all'adozione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate;



O R D I N A

per la sola giornata del 06 aprile 2017 la sospensione delle attività didattiche presso gli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

La  presente ordinanza  verrà  inviata  ai dirigenti  scolastici  che  provvederanno  alla  necessaria
informazione dei genitori degli alunni  nelle forme e nei modi utilizzti di consuetudine. 

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica, di fare
osservare la presente ordinanza.

Contro il  presente provvedimento  è possibile  presentare ricorso entro 30 gg al Prefetto della
Provincia  di  Roma ovvero  entro 60 gg.  al  T.A.R.  del  Lazio  in  alternativa  entro  120  gg al
Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla ACEA ATO2 S.P.A.
 
Gli  Agenti  Municipali  e  gli  Agenti  della  Forza  Pubblica,  ciascuno  per  la  parte  di  propria
competenza, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso  al  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  giurisdizionale  davanti  al  tribunale
Amministrativo  Regionale  competente  per  il  territorio  secondo  le  modalità  di  cui  alla  Legge
6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al
Capo  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24/11/1971  n.  1199  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla  avvenuta
notificazione del presente atto.

Fonte Nuova, lì  05/04/2017
 

                                      F.to         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                  
                                                                        Dott.ssa Raffaela Moscarella


