COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Ordinanza n. 23 del 23lO5l2OIl
IL SINDACO

Vista la nota pervenuta rn dala 1910512011, con la quale la Soc. ACEA ATO 2 ha corrunicato al Direttole
Soolastico dell'Istituto comprensivo di Marina di Celveteli che, al fine di rendere rnaggiormente versatile
l'utilizzo della rete idrica della frazione di Cerenova ed al fine di migliorare gli efiètti delle nrisoelazioni delle
acque provenienti dalle fonti locali con quelle provenienti da rete ACEA, è necessario eîfettuare una sospeusione

del flusso idlico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di rnercoledì 25 maggio 2011 in alcune vie della lìazione di
Cerenova;

Sentito il servizio manutentivo che rappresenta la necessità di emettere apposita ordinanza di chiusula dei plessi
interessati dai lavori;

Vista l'allegata nota prot.l9lJ9 del 2310512011 pervenuta dal Dirigente Scolastico dell'lstituto comprensivo di
rnarina di Celveteli;
Preso atto che non è possibile provvedere ad altre forme di approvvigionarnento ìdrico;

Ritenuto peftanto, per nrotivì di igiene e sanità pubblica, dover procedere alla chiusura dei plessi scolastici
limitatamente alla data della effettiva intermzione del flusso idrico prevista per il giomo 25 maggio 201 I :

o
.

Ji Via Castel Giuliano
Plesso di Via dei Tireni
Plesstr

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza in nrelito, assumendo i poteri di cui all'altioolo 50 conrma 4 del

'lrJF,r.26712000:

ORDINA
Per i motivi sopra espressi la chiusura dei sottoelercati plessi scolastici per

r
.

il giolno 25 maggio 201

I

:

Plesso di Via Castel Ciuliano
Plesso di Via dei

Tireni

DISPONE
L'invio della presente ordinanza:
. all'uflicio Messi Comunali per I'affissione all'Albo Pretorio

.
o
.
o
o

al Dirigente Scolastico per I'esecuzione;
alla Trasporti Caerite per oppoúuna conoscenza;
al Servizio Affàri Generali pel la pubblicazione sul sito;
al Selvizio Manutentivo e Ambiente;
al Dirigente della 2" Alea Affàri Sociali -

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. dal
ricevinrento della presente, oppure in via alternativa, r
al Presidente della Repubblica, da
propone entro I 20 giorni dalla notificazione;
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