COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 4 del 20-11-2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA EDIFICIO COMPRENSIVO M. SINDICI DI VIA GAETA
CAUSATO DA UN INCONVENIENTE ALLA LINEA DI ADDUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
DEL GESTORE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO la nota del Responsabile del V settore prot. n. 23532 del 20/11/2019 con la quale veniva
comunicato lo stato di inagibilità temporanea dell’edificio scolastico Comprensivo M. Sindici causato da
un problema elettrico alla linea di adduzione di energia del gestore;
VISTO l’immediato intervento del Tecnico Comunale responsabile del V settore che, portatosi sul posto,
provvedeva, con l’ausilio di tecnici esterni incaricati, a una prima messa in sicurezza dell’edificio
chiedendo l’evacuazione dei fruitori della struttura verso i luoghi sicuri così come stabilito nei piani di
emergenza ed evacuazione redatti dal Dirigente scolastico Ceccano Primo e Ceccano Secondo;
CONSIDERATO che per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell’edificio nel rispetto delle
disposizioni di salute e sicurezza dei luoghi è necessario effettuare delle manutenzioni straordinarie con
sostituzione di componenti elettriche non più funzionanti che si protrarranno presumibilmente fino alla
giornata del 21/11/2019;
VISTO Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del 18/08/2000,
n°267;
ORDINA
La chiusura temporanea dell’edifico Comprensivo M. Sindici nei giorni 20 e 21/11/2019 fino al ripristino
delle condizioni di fruibilità della struttura.
DISPONE che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune di
Ceccano che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune di
Ceccano, trasmessa alla Prefettura di Frosinone e notificata alla Polizia Municipale, al V Settore – Pubblica
Istruzione ai Carabinieri Comando Stazione Ceccano, ai dirigenti scolastici Comprensivo Ceccano Primo e
Ceccano Secondo.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241 avverte:
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del V Settore Per. Ind. Pasqualino Ardovini.
La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Commissario Prefettizio

Dott. Giuseppe Ranieri

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Ranieri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

