Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 49 del 14/10/2020

OGGETTO:

Chiusura del plesso scolastico di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Valcanneto facente
parte dell'I.C. Don Lorenzo Milani per la giornata di Giovedì
15 Ottobre 2020 per lavori urgenti rete idrica

I L SINDACO
Vista la comunicazione di Acea Ato 2 SpA acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 12.10.2020 al
n. 46086 con la quale si informa che a causa di lavori di manutenzione della rete idrica il giorno giovedì 15
Ottobre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 si potrebbero verificare degli abbassamenti di pressione e/o
mancanza di acqua nella frazione di Valcanneto;
Considerato che nell’area interessata dalla sospensione del flusso idrico ricade il plesso di Valcanneto che
ospita numerose classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo
Milani con sede in Via Scarlatti, 36;
Preso atto che in assenza di flusso idrico non possono essere garantite le condizioni igienico sanitarie
necessarie allo svolgimento delle attività didattiche, al fine di salvaguardare la salute e l’igiene ed evitare
disagi agli alunni, si ritiene dover predisporre la chiusura del plesso di scuola dell’infanzia primaria e
secondaria di Valcanneto facente capo all’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani per la giornata di
Giovedì 15 Ottobre 2020 al fine di consentire di lavori urgenti di manutenzione della rete idrica;
Sentito il sostituto facente funzioni del Dirigente scolastico dell’IC Don Lorenzo Milani;
Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, a salvaguardia della salute ed igiene pubblica, la chiusura temporanea per
la giornata di Giovedì 15 Ottobre 2020 del plesso di Valcanneto facente capo all’Istituto Comprensivo
Don Lorenzo Milani per consentire interventi di lavori urgenti di manutenzione della rete idrica;
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DISPONE
che copia della presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura di Roma, al Dirigente scolastico
dell’Istituto Don Lorenzo Milani, pubblicata sull’home page del sito internet del Comune di Cerveteri,
sull’Albo Pretorio on line e data comunicazione sui social network.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione della presente oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Cerveteri lì, 14/10/2020

Il Sindaco
Alessio Pascucci
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