COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 4 del 25-02-2019
ORDINANZA DEL SINDACO
AREA 2 - SVILUPPO LOCALE E SOCIALE
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA INFANZIA GIORNO 26 FEBBRAIO 2019

IL SINDACO

Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del
Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
di provvedimenti contingibili ed urgenti;
Considerato che in data odierna si è verificato un guasto alla caldaia dell’impianto termico della
Scuola dell’Infanzia di questo Comune;
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 dei plessi 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 con
sede in Viale Marconi a Sutri non avendo la possibilità di scaldare adeguatamente i locali che
accolgono i piccoli utenti;
ORDINA
La chiusura del plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia di Sutri sito in Viale Marconi per il
giorno martedì 26 febbraio 2019, 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
giornata del 26 febbraio p.v.
La presente viene inviata per quanto di competenza alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Sutri.
La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente.
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai
sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sutri, 25-02-2019

IL SINDACO

ON. PROF. VITTORIO SGARBI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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