COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 148 del 02-10-2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO
SITO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

IL SINDACO
Richiamati i seguenti verbali di verifica e controllo di questa amministrazione concernenti la “F
ornitura a noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scuola dell’infanzia (materna) e
scuola primaria (elementare) da collocare nel campo da calcio in terra dell’area sportiva comunale in
via Duca degli Abruzzi”, destinati all’impresa appaltatrice, agli atti dell’ufficio tecnico comunale:
- n° 4 del 19/09/2019, prot. 29653 del 19/09/2019;
- n° 5 del 22/09/2019, prot. 29941 del 23/09/2019;
- n° 6 del 27/09/2019, prot.30760 del 27/09/2019.
Richiamati, altresì, i seguenti ordini di servizio di questa amministrazione concernenti la “Fornitura a
noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scuola dell’infanzia (materna) e scuola
primaria (elementare) da collocare nel campo da calcio in terra dell’area sportiva comunale in via
Duca degli Abruzzi” destinati all’impresa appaltatrice, agli atti dell’ufficio tecnico comunale:
- Ordine servizio n° 1 del 09/09/2019, prot. 28009;
- Ordine servizio n° 2 del 25/09/2019, prot. 30420;
- Ordine servizio n° 3 del 30/09/2019, prot. 30948;
- Ordine servizio n° 4 del 02/10/2019, prot. 31321.
Dato atto che questa Amministrazione, con la citata documentazione, ha proceduto e sta procedendo ad
una puntuale vigilanza sulla fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate in esame;
Visto il verbale dell’ASL RM 4 del 2 ottobre 2019 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 31327 nel
quale viene richiesta la chiusura della scuola dell’infanzia e primaria del plesso scolastico sito in via
Duca degli Abruzzi, con delle prescrizioni che sono, già, ad oggetto della documentazione su
richiamata e che richiedono la chiusura del plesso scolastico di che trattasi.
Ritenuto, pertanto, di dover emettere apposita Ordinanza Sindacale per disporre la chiusura della scuola
dell’infanzia e primaria del plesso scolastico sito in via Duca degli Abruzzi dal 3 ottobre 2019 al 7
ottobre 2019 al fine di consentire all’impresa appaltatrice di completare i lavori in corso di prescrizione
che interessano lo stesso plesso scolastico.
Attesa la propria competenza in materia, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Visto, in particolare, l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che
attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.
ORDINA
La chiusura della scuola dell’infanzia e primaria del plesso scolastico sito in via Duca degli Abruzzi dal
giorno 3 ottobre 2019 fino al giorno 7 ottobre 2019 incluso, al fine di consentire all’impresa
appaltatrice di completare i lavori in corso di prescrizione che interessano lo stesso plesso scolastico.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
al Dirigente Scolastico del 205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia, per una capillare
informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico;
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
all’impresa appaltatrice del trasporto scolastico e trasporto disabili;
di rendere pubblica la presente ordinanza mediante:
affissione all’albo pretorio on line;
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
affissione al cancello di ingresso del plesso scolastico;
che la presente ordinanza venga inviata per conoscenza a:
Prefettura di Roma;
Comando Stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia;
gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale i quali sono incaricati di vigilare sull’osservanza della
presente ordinanza;
che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente
provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine
di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro
centoventi giorni.

Angullara Sabazia, 02-10-2019

IL SINDACO

SABRINA ANSELMO
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