CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12-02-2019

OGGETTO:ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO COMPRESI
ASILI NIDO PER LA GIORNATA DEL 13/02/2019 LIMITATAMENTE ZONA ARANOVA

PREMESSO che l'Acea Ato 2 ha emesso l'avviso che: "per consentire l'esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria su un'importante condotta addutrice volti a
migliorare la qualità del servizio, sospenderà l'erogazione dell'acqua dalle ore 8:00 alle
ore 22:00 di mercoledì 13 febbraio 2019, in alcune zone dei Comuni di Civitavecchia,
Fiumicino, Cerveteri e Santa Marinella";
TENUTO CONTO che:
l'annunciata sospensione del servizio idrico per il giorno 13/02/2019, interessa la
località di Aranova del territorio comunale con conseguente impossibilità di
funzionamento dei servizi igienici delle strutture scolastiche;
allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità
del servizio idrico alle predette strutture;
tale temporanea mancanza comporta l'inagibilità temporanea delle strutture a
causa dell'indisponibilità dei citati servizi igienico-sanitari;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici
presenti nella zona di Aranova, 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 necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingente ed
urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori, a tutti i plessi scolastici di ogni
ordine e grado compresi gli asili nido comunali ed in project, presenti nella zona di
Aranova del Comune di Fiumicino;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA
1. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido compresi

quelli in project, per la giornata di mercoledì 13 febbraio 2019, limitatamente alla
zona di Aranova.
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici, all'Area Politiche
Sociali, Scolastiche e Gestione del Personale per la conseguente e tempestiva
informazione ai genitori degli alunni che frequentano le strutture ed al Comando
di Polizia Locale per il controllo.
3. Di pubblicare la presente Ordinanza sull'albo pretorio on-line dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
al TAR entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente
Ordinanza;
al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio di 120 (centoventi)
giorni dalla data della presente Ordinanza.
Il Sindaco
f.to Sen. Esterino Montino
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

