
Settore proponente: SINDACO - 

Prot. 9155

del 01/02/2023

ORDINANZA N. 47 DEL 01/02/2023

OGGETTO: MANCATO  FUNZIONAMENTO  IMPIANO  TERMICO  SCUOLA  MADRE
TERESA DI CALCUTTA -VILLA ADRIANA

Il Sindaco

Considerato il guasto verificatosi all’impianto termico del plesso scolastico Madre 
Teresa di Calcutta in Via Leonina n.6, Villa Adriana .

Visto che il suddetto guasto non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento 
e di acqua calda dell’edificio scolastico, e che comporta la sostituzione della caldaia;

Considerata l’attuale situazione climatica, con il perdurare di persistenti abbassamenti 
della temperatura in ragione del periodo stagionale, per cui la necessita del 
funzionamento del sistema di riscaldamento è quanto mai indispensabile;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla sostituzione della caldaia suddetta;
Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura del plesso non avendo la possibilità di 
scaldare adeguatamente i locali che accolgono alunni e personale tutto;

Ritenuto pertanto necessario procedere, art. 50 e art. 54 TUEL, all’adozione di 
apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute dell’utenza 
delle scuole sopra indicate;

VISTO lo Statuto Comunale
ORDINA

La chiusura del plesso scolastico “Madre Teresa di Calcutta” in Via Leonina n.6, Villa 
Adriana, per i giorni 2 e 3 febbraio 2023, con la conseguente interruzione dell’attività 
scolastica, al fine di consentire l’intervento urgente per il ripristino del 
funzionamento;
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Di emettere eventuale ulteriore provvedimento di chiusura nel caso di protrarsi del 
guasto;

Dispone altresì
 

La notifica del presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tivoli IV – 
VILLA ADRIANA affinché ne diffonda il contenuto alle famiglie e ne disponga 
l’applicazione al personale operante nella scuola;
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 gg. 
Ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg decorrente 
dalla piena conoscenza della presente provvedimento. 

Destinatari interessati

·         III ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA ADRIANA : 
rmic8g0006@pec.istruzione.it;

·         TURISMO FRATARCANGELI: fratarcangelibus@pec.it

·         VIVENDA spa: vivenda@postacert.it

·         Coop. soc. Nuova SAIR : nuovasair@legalmail.it

·         MIUR AMBITO Territoriale Provincia -Roma: 
usprm@postecert.istruzione.it

·         PREFETTURA DI Roma Ufficio territoriale: 
protocollo.prefrm@pec.interno.it

·         Comando di polizia locale : polizia locale.co@pec.comune.tivoli.rm.it

·         Settore VIII LL.PP. : lavori.pubblici04@pec.comune.tivoli.rm.it

Tivoli, lì 01/02/2023 IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE PROIETTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 372 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 47 del 01/02/2023

Oggetto: MANCATO FUNZIONAMENTO IMPIANO TERMICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA
-VILLA ADRIANA

Dell'Ordinanza 47 del  01/02/2023, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO GIUSEPPE PROIETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


