
COMUNE DI FONTE NUOVA 
 Città Metropolitana di Roma Capitale 
 Settore III - Opere Pubbliche 

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 28/02/2021

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  SOSPENSIONE  DELLE  LEZIONI  DELLA  SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO “ALDO MORO” SITA IN VIA NOMENTANA Km 18,400
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”, PER LAVORI DI RIPARAZIONE
IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS  PER LA GIORNATA DEL 01 MARZO 2021

IL SINDACO

Premesso che:
a seguito di segnalazione pervenuta per le vie brevi dall'Ufficio Tecnico Comunale in data
28/02/2021 con la quale si  comunicava la chiusura del  contatore del plesso scolastico
“Aldo Moro” da parte della Erogasmet al fine di permettere un'intervento di  riparazione
della condotta del gas interna alla struttura comunale da parte dello stesso ufficio tecnico
programmato per la giornata del 01 marzo 2021;

Considerato che per I motivi sopra richiamati, nella giornata del 01 marzo 2021 non potrà
essere garantito il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola in
oggetto;

Dato atto che per tutto quanto sopra rappresentato si rende necessario provvedere alla
sospensione  delle  lezioni  per  l'edificio  scolastico  destinato  a  Scuola  Secondaria  di  1°
Grado “Aldo Moro” sita in via Nomentana Km 18,400  per la sola giornata del 01 marzo
2021  al  fine  di  ripristinare  il  regolare  funzionamento  dell'impianto  di  riscaldamento  e
assicurare un ambiente confortevole per il personale scolastico e per gli alunni;

Visto l'art. 50 del  T.U. EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

la sospensione delle lezioni  dell'edificio scolastico destinato a Scuola Secondaria di  1°
Grado “Aldo Moro” sita in via Nomentana Km 18,400  per la sola giornata del 01 marzo
2021

DISPONE 



che copia della presente Ordinanza  venga trasmessa:
- al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola interessata
- al Dirigente del Settore  Istruzione 
- al Dirigente del Settore OO.PP.
- al Comando di Polizia Locale
e pubblicata:
- sul sito Internet Istituzionale,
- All'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

DEMANDA

Al  Dirigente  del  Settore  Pubblica  Istruzione,  per  quanto  di  competenza,  di  verificare
l’esatto adempimento della presente ordinanza, nonchè al Settore OO.PP. di seguire le
fasi dell'intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento;

RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg.
decorrenti  dalla data di  notificazione del  presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine
(D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
Copia  della  presente  ordinanza  sarà  depositata  presso  la  Segreteria  Generale  per  la
conservazione in archivio.

Fonte Nuova, li 28/02/2021

Il Sindaco 
Ing.Piero Presutti
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