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COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1

-

00052 Cerveteri

- Tel: 06 896301 -

Fax: 06 9943008

Ordinanza n. 41 del 16 dicembre 2009

Il

Síndaco

Vislo lo noto pervenuto in doto 14/12/2009, con lo quole lo Soc. ACEA ATO 2 ho
comunicoto oi Diretlori Scolostici che, ol fine di eseguire interventi per il miglioromento del
sistemo idrico, è necessorio effettuore uno sospensione/obbossomento del flusso idrico
dolle ore 00:30 olle ore 17:00 di giovedì l7 dicembre 2009 in olcune zone del Comune di
Cerveteri;

Visto lo noto del servizio monutentivo prot. 414 del 16/12/2009, con lo quole si
roppresento lo necessito di emettere opposilo ordinonzo di chiusuro dei plessi scolostici
interessoti doi lovori;
Visto, oltresì, I'ollegoto noto prot. 40261A23 pervenuto dol Dirigente Scolosiico del
l^ Circolo Didottico;
Preso otto che non è possibile provvedere od oltre forme di opprovvigionomenlo
idrico;
Ritenuto, pertonto, per molivi di igiene e sonitò pubblico, dover procedere ollo
chiusuro dei seguenti plessi scolostici, limitoiomente ollo doto dello effettivo inierruzione
del flusso idrico previsto per il giorno lZ dicembre 2009:
l. Scuolo elementore G. Ceno;
2. Scuolo moierno Montessori;
3. Scuolo Elementore Vio locchi;
4. Scuolo elementore e moterno Vio Morieni;
5. Scuolo molerno Tyrsenio;
6. lsiiiuto Comprensivo Morino di Cerveteri-Vio Costel Giuliono;
7. Scuolo elementore Due Cosetle;
Rowisolo lo necessito di provvedere con urgenzo in merito, ossumendo i poteri di
cui oll'orticolo 50 commo 4 del TUEL 267 /2000;
ORDINA
Per i motivi sopro espressi lo chiusuro dei sotloelencoti plessi scolostici per il giorno 1Z
dicembre 2009:

l.

Scuolo elementore G. Ceno;
2. Scuolo molerno Montessori;
3. Scuolo Elementore Vio locchi;
4. Scuolo elementore e moterno Vio Morieni;
5. Scuolo moterno Tyrsenio;
6. lsiiiuto Comprensivo Morino di Cerveleri-Vio Costel Giuliono;
7. Scuolo elementore Due Cosetie;
Trqsmelte lo presente ordinonzo oll'ufficio Messi per gli odempimenti conseguenti,
oi Dirigenfi Scolostici interessoti, per I'esecuzione, ollo Trosporti Coerite per opportuno
conoscenzo;
Do qlto che ovverso lo presente ordinonzo può essere proposto ricorso innonzi ol
TAR Lozio nel termine di ó0 giorni dollo suo pubblicozione, in olfernotivo, ricorso
stroordinorio ol Presidente dello Repubblico eniro 120 giorni.
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