COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 3 del 26-01-2021

OGGETTO: CHIUSURA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO SEDE CENTRALE E
ASILO NIDO

IL SINDACO
Viste le risultanze delle relazioni eseguite dalla ditta Tecnoindagini srl nei plessi scolastici di via San
Francesco 271 “scuole medie” e asilo nido Comunale denominato “il ranocchio”;
Visto l’appalto affidato alla soc. sicurtecto srl per eseguire i lavori di messa in sicurezza dei solai negli
istituti interessati dalla indagini di cui sopra;
Visto il cronoprogramma dei lavori trasmesso dalla ditta appaltatrice dal quale si evince che i lavori
all’istituto comprensivo di via San Francesco inizieranno il giorno 1 febbraio e termineranno il giorno 5
febbraio mentre i lavori all’asilo nido Comunale denominato “il ranocchio” inizieranno il 2 febbraio e
termineranno il giorno 4 febbraio;
Viste le note prot. 2812 e 2805 del 25/01/2021 Inoltrate da questa area tecnica rispettivamente alla
dirigente dell’istituto comprensivo dott.ssa Paola Di Muro ed al gestore dell’asilo nido Comunale
denominato “il ranocchio” coop. Consol rappresentata dal dott. Armando Mantovani per comunicare la
sospensione delle attività scolastiche;
Viste le note di risposta, con esito positivo alla sospensione delle attività, ricevute dalla dirigente
dell’istituto comprensivo dott.ssa Paola Di Muro prot. 3075 del 26/01/2021 e dal gestore dell’asilo nido
Comunale denominato “il ranocchio” coop. Consol rappresentata dal dott. Armando Mantovani prot.
2946 del 26/01/2021;
Preso atto che i lavori si svolgeranno da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio all’interno della scuola di via San
Francesco 271 e da martedì 2 a giovedì 4 all’interno dell’asilo nido comunale;
Sentito il parere del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente Arch. Carlo Monda;
Atteso che l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2020 n. 267 e ss.mm.ii. legittima il Sindaco
ad adottare provvedimenti, motivati, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità degli alunni;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni:
da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo San Francesco.
da martedì 2 a giovedì 4 all’interno dell’asilo nido comunale “il ranocchio”

DISPONE
La trasmissione della presente:
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Francesco;
alla coop. CONSOL nella persona del dott. Armando Mantovani;
alla Prefettura di Roma
al Comando Stazione Carabinieri
al Comando di Polizia Locale
ai Responsabili di Area
alla Ditta del Trasporto Scolastico.
Che il presente provvedimento venga Pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale
dell’Ente Comunale.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo
Pretorio di questo Comune, oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.
Anguillara Sabazia, 26-01-2021

IL SINDACO

AVV. ANGELO PIZZIGALLO
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