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ORDINANZA DI CHIUSURA ISTITUTO COMPRENSIVO “F.DE SANCTIS”
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 

IL SINDACO

Premesso che:
-  nella  tarda  mattinata  odierna  è  pervenuto  all’Ufficio  manutenzione  dell’Area  tecnica  del  Comune  di
Genzano di Roma la segnalazione inerente il  malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento presso la
scuola primaria “A. Manzoni” dell’Istituto comprensivo “F. De Sanctis”;
-  l’incaricato Ufficio  manutenzione prontamente contattava la  Ditta  incaricata della  manutenzione degli
impianti di riscaldamento delle sedi comunali che, a seguito dell’effettuato sopralluogo e relative verifiche,
accertava  che per  superare  il  disservizio  si  rende  necessario  effettuare  un intervento  di  manutenzione
straordinaria richiedente un supplemento di intervento rispetto a quello tempestivamente operato in quanto
necessitante della sostituzione di alcuni elementi non di immediata disponibilità;

Considerato che:
- conseguentemente, l’intervento di manutenzione straordinaria da effettuare non può essere assolto prima
della mattinata di domani;
- tenuto conto che a causa delle rigide temperature che, in particolare, in questi giorni si stanno registrando
anche nella città di Genzano di Roma non è possibile assicurare il regolare svolgimento  della didattica in
carenza del funzionamento dell’impianto in questione;

Rilevato  che,  salvo  imprevisti,  l’intervento  programmato  nelle  prime ore  di  domani  mattina  dovrebbe
consentire di ripristinare il corretto confort degli ambienti scolastici;

Atteso che ai sensi dell’art.54, comma 4,  del D.Lgs 267/2001 e smi è demandata al Sindaco l’adozione, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e
urgenti;

Ritenuto opportuno provvedere a disporre la chiusura del presso scolastico “ A. Manzoni”con sede in Largo
Puglia non avendo la possibilità, nella giornata del 09 marzo 2022, di scaldare adeguatamente i locali che
accolgono i piccoli utenti;
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- la chiusura della scuola primaria “A. Manzoni” sita in largo Puglia per il giorno 9 marzo 2021, dando atto
che  si  provvederà  eventuale  successivo  provvedimento  qualora  i  lavori  di  ripristino  dell’impianto  di
riscaldamento programmati nella stessa giornata non andassero a buon fine.

La presente ordinanza:
- viene inviata, per quanto di competenza, alla Direzione Didattica dell’Istituto comprensivo “F. De Sanctis”;
- resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale;
- agli Organi di vigilanza incaricati dell’esecuzione della stessa, nonché alla competente Prefettura.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della Legge 241/90 si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso
ricorso al TAR competente per il territorio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, 08.03.2022

                Il  Sindaco
        Dott.Carlo Zoccolotti
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