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CITTA’ di FROSINONE

Ordinanza
Numero

       ORD / 44 / 2020
Data

07-02-2020

Oggetto: Chiusura di tutte le scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, degli Asili Nido e
di ogni altra struttura didattica, causa sospensione flusso idrico da parte di ACEA ATO 5 per la giornata di
martedì 11 febbraio 2020.  

Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO

VISTA  la  nota  n.  0053195/20 della  società Acea Ato 5 S.p.A trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al
protocollo generale dell’Ente con n. 0006594 in data 5 febbraio 2020, con la quale viene comunicato che:

“...per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi presso l’impianto della Centrale Lago di
Posta  Fibreno  per  l’efficientamento  del  servizio  idrico  integrato,  si  renderà  necessaria  la
sospensione del flusso idrico il giorno 11 febbraio 2020, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00. Il regolare
ripristino del servizio è previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio 2020 (salvo imprevisti)”

RITENUTO  al fine di  tutelare le condizioni  igienico-sanitarie  oltre  che in relazione alle esigenze idriche
connesse agli impianti di riscaldamento degli utenti interessati, di ordinare la chiusura per l’intera giornata di
martedì 11 febbraio 2020 di tutti i plessi scolastici del territorio comunale; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Pubblica Istruzione; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50; 

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di
Frosinone per l’intera giornata di martedì 11 febbraio 2020;

DISPONE 

di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, alla Prefettura, alla Questura, ai Dirigenti scolastici
di tutti gli Istituti  di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, aventi sede nel territorio del Comune di
Frosinone, per la conoscenza e competenza di ciascuno;

DISPONE 

altresì, che il presente atto venga pubblicato sull’albo pretorio e sui siti istituzionali del Comune di Frosinone.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani
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