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  Prot. n. 473 Monte Porzio Catone, lì 11.01.2017

ORDINANZA N.

IL  SINDACO

PREMESSO  che  a  causa   delle  numerose  perdite  che  si stanno  registrando  su tutta  la  rete  idrica,  a
causa della rottura delle tubature e dei contatori per il forte gelo che si sta verificando in questi giorni, è
stato interrotto il flusso idrico su gran parte del territorio comunale ;  
 
CONSIDERATO che tale interruzione pregiudicherebbe il regolare svolgimento dell'attività didattica per
il mancato funzionamento dei servizi igienici per tutto l'arco di tempo interessato ai lavori di ripristino del
servizio da parte di ACEA;

CONSIDERATA l' assenza di nuove comunicazioni da parte di ACEA in merito al ripristino del flusso
idrico;

RITENUTO OPPORTUNO disporre in via precauzionale, al fine di salvaguardare l'igiene e l'incolumità
della popolazione scolastica ed  ausiliaria,  la  chiusura  dei plessi scolastici di ogni ordine  e  grado  per  la
giornata del 11 gennaio c.a.;

ORDINA

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Don Milani", Prof.ssa Fabiola Tota, di provvedere alla 
comunicazione della sospensione dell'attività didattica per la giornata di giovedì 12 gennaio 2017;

Alla Responsabile della  Cooperativa La Porziana, Sig.ra Antonella Cupellini, che gestisce l' Asilo Nido di
provvedere alla comunicazione della sospensione dell'attività dell' Asilo nido, per la giornata di giovedì 12
gennaio 2017 ;

DISPONE

la  notifica  del  presente  provvedimento  al  Dirigente  dell'Istituto  Comprensivo  "Don  Milani",  Prof.ssa
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Fabiola Tota;

la notifica del presente provvedimento alla Responsabile della  Cooperativa La Porziana, Sig.ra Antonella
Cupellini, che gestisce l' Asilo Nido

la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e sugli Avvisi dell'Home Page del sito web comunale.

IL SINDACO
Emanuele Dott. Pucci

Originale firmato in at t i

REGISTRO GENERALE ORDINANZE E DECRETI n.ro 10 del 11/01/2017 - Pagina 2 di 2


