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28
FEBBRAIO E 1° MARZO 2018  

 
           

IL SINDACO

Considerato che in data odierna si è verificato un guasto alla caldaia dell' impianto termico
della Scuola dell' Infanzia “San Lidano Avella” con sede in Pero dei Santi;
Visto che il suddetto guasto non consente l' attivazione dell' impianto di riscaldamento e di
acqua calda dell' edificio scolastico;
Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici degli immobili
comunali, intervenuta in loco ha dichiarato di non poter rimettere in funzione l' impianto entro la
giornata odierna, a causa della gravità del guasto;
Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  chiusura  del  plesso  scolastico  della  Scuola  dell' Infanzia  “San
Lidano Avella” con sede in Pero dei Santi Viale Don Vincenzo Pasquarelli snc, non avendo la possibilità
di scaldare  adeguatamente  i locali che  accolgono  il personale  docente,  il  personale  ata  ausiliario  ed  i
bambini, a causa delle temperature particolarmente rigide di questi giorni;

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico “San Lidano Avella” sede della scuola dell' infanzia di Pero dei Santi sito
in Viale Don Vincenzo Pasquarelli snc per i giorni mercoledì 28 febbraio e giovedì 1° marzo 2018, dando
atto  che  si  provvederà  con  proprio  atto  successivo  qualora  i  lavori  di  ripristino  dell' impianto  di
riscaldamento non andassero a buon fine entro la data del 1° marzo 2018.

La presente viene inviata per quanto di competenza alla Direzione Didattica di Civitella Roveto.
La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell' esecuzione della presente Ordinanza.
Ai sensi dell' art. 3, 4° comma della Legge n. 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è
ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei
Lavori Pubblici oppure in alternativa, ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione.

Civita D' Antino, 28.02.2018

IL SINDACO
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F.to Dott.ssa Sara Cicchinelli
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Estratto per copia conforme all'Originale.

Addì ___________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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