Comune di Morlupo
Citta Metropolitana di Roma Capitale

Morlupo, 04 aprile 2022

ORDINANZA SINDACALE n. 21/2022
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 6 APRILE
2022 CAUSA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA
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IL SINDACO
VISTA la nota prot. 0220775/22 del 01-04-2022 a firma della Direzione Operazioni Esercizio
Infrastrutture e Servizi Operativi di ACEA ATO2 SpA, allibrata al protocollo comunale al n.6283/2022
del 01-04-2022, con la quale “Acea ATO2 comunica che per consentire urgenti ed improrogabili lavori
di manutenzione straordinaria sull’Acquedotto Peschiera, le cui attività provocheranno una riduzione
del flusso immesso sull’acquedotto, nella giornata di mercoledì 6 aprile 2022. dalle ore 9:00 alle ore
18:00, si potranno verificare disagi alle utenze come abbassamenti di pressione ed assenza del flusso
idrico con conseguenziali fenomeni di torbidità, nei Comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Morlupo e
Sacrofano.”;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l’assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
VISTA la Legge 9 novembre 2001, n.401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre
2001, n.343;
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n.100 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 9/01/1991 n. 10 il D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 concernente “Regolamento recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari”;
VISTA l’impossibilità di garantire negli istituti scolastici, presenti sul territorio comunale, la fornitura
idrica con adeguata pressione necessaria a mantenere in perfetta efficienza gli impianti igienico sanitari
e gli impianti di riscaldamento;
RITENUTO opportuno disporre la chiusura degli istituti scolastici e la sospensione delle attività
didattiche nella giornata di mercoledì 6 aprile 2022, per l’impossibilità di garantire i servizi igienici e di
riscaldamento nelle scuole;
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Comune di Morlupo
Citta Metropolitana di Roma Capitale

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che sono parte integrante del presente provvedimento, la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Morlupo, nella giornata
di mercoledì 6 aprile 2022.

DISPONE
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Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio e sul sito web istituzionale.
Che la
•
•
•
•
•
•
•
•

presente ordinanza venga trasmessa:
Alla Prefettura di Roma;
All’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Morlupo;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
Al Commissariato di Polizia Flaminio Nuovo;
Al Corpo di Polizia Locale di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Morlupo “Falcone e Borsellino;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Morlupo “Margherita Hack”.

AVVERTE
Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data di pubblicazione.
IL SINDACO
Ing. Ettore IACOMUSSI

Piazza del Municipio, 1
00067 Morlupo (Roma)
Tel. 06901951 — Fax 0690195353

Email: info@comune.morlupo.roma.it
PEC: info@pec.morlupo.eu
www.comune.morlupo.roma.it

