
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 
 
 
Ord. N.  423 
 
Prot.n. 87705                                                                                del 16/12/2014 
 

IL SINDACO 
 
 

Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale 
Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 
 Richiamata la Relazione del Servizio Lavori Pubblici ed Opere infrastrutturali datata 
16/12/2014 con la quale si relaziona sullo stato d’avanzamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle centrali termiche presenti nelle scuole di competenza comunale; 
 
           Considerato che sono state attuate delle lavorazioni che hanno consentito le modalità 
sopracitate: 

 
• Scuola dell’ Infanzia “Andersen” in viale Palmiro Togliatti , l’impianto è funzionante, 

grazie al posizionamento in un cuniculo sotterraneo di condotte di condotte provvisorie 
per addurre l’acqua calda dalla centrale termica all’edificio, quando la scuola non sarà 
frequentata dagli utenti si procederà con i lavori definitivi. 
 
Dato atto che la ditta che si occupa dei lavori di riparazione degli impianti termici dei 

plessi comunali ha dichiarato di poter rimettere in funzione gli impianti con le modalità sopra 
specificate, dal 16 dicembre 2014; 
 

Ritenuto opportuno revisionare l’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche nel  
plesso sopracitato  n.  422  del  15 dicembre 2014;       

 
ORDINA 

 
La riapertura del  seguente plesso scolastico dal giorno 17 dicembre 2014: 
• Scuola dell’Infanzia  “Andersen” in viale Palmiro Togliatti; 
 
 
E’ confermato  l’accesso e l’utilizzo dei locali cucina e accessori, delle segreterie ed uffici siti 
negli edifici sede delle Scuole sopra indicate, a tutto il personale interessato, al fine di 
garantire il funzionamento amministrativo delle scuole stesse. 
 

MANDA 
 
La presente Ordinanza, per quanto di competenza, alle Direzioni Didattiche di Civitavecchia. 

 
 



 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione sul sito Web del Comune 
di Civitavecchia, in base all’articolo 32 della legge 69/2009 secondo quanto disposto dal  
Ministero dei trasporti con parere 381 del 28.01.2011 
 

COMUNICA 
 
Che la medesima verrà resa nota anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

 
TRASMETTE 

 
Alla Polizia Locale e agli organi di vigilanza per l’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge n. 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza 
è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al TAR 
competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Antonio Cozzolino 


