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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

ORDINANZA n. 3/2021

Fiano Romano, 11/01/2021

OGGETTO:

PROROGA ORD. 2/2021 DI CHIUSURA PER IL GIORNO 12/01/2021 DEL
PLESSO SCOLASTICO IN VIA GIUSTINIANI 20 PER RIATTIVAZIONE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IL DIRIGENTE
Premesso che:


Nella mattinata di venerdì 8/1/21 è stata rilevata la presenza di una perdita nella vecchia
linea gas di alimentazione della centrale termica che ha determinato malfunzionamenti
dell’impianto di riscaldamento nel plesso scolastico di Via Luigi Giustiniani 20;



La presenza della perdita ha comportato la prudenziale apposizione di sigilli al contatore
gas da parte del soggetto gestore del servizio Erogasmet, con il conseguente spegnimento
dell’impianto di risaldamento, per assenza di alimentazione della centrale termica;

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 2/2021 del 09/01/2021 attraverso la quale è stata disposta
la chiusura del plesso scolastico per la giornata odierna al fine di consentire la riattivazione della
fornitura gas;
Dato atto che:


In data odierna sono stati eseguiti i lavori di realizzazione della nuova linea gas e riattivato
il contatore da parte del gestore del servizio Erogasmet;



Nel pomeriggio di oggi è stato riattivato anche l’impianto di riscaldamento;



Di contro, per quest’ultimo non è stato possibile raggiungere la messa a regime;

Tenuto conto delle previsioni metereologiche per il prossimo 12/1 che indicano temperature
particolarmente rigide;
Rilevata l’opportunità, in via di estrema prudenza, di non consentire l’accesso all’utenza prima
di aver appurato con certezza, attraverso la messa a regime dell’impianto, la possibilità di garantire
temperature miti all’interno del plesso scolastico, anche alla luce della prassi secondo la quale
vengono tenute aperte le finestre delle aule come misura anti-Covid;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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ORDINA
La proroga della chiusura disposta con Ord. 2/2021, per le motivazioni specificate in premessa,
per la giornata di martedì 12 gennaio 2021 del plesso scolastico di Via Luigi Giustiniani 20 per
il completamento delle verifiche conseguenti alla messa a regime dell’impianto di
riscaldamento.
INFORMA
Che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile
del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico Ing. Giancarlo Curcio.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Dirigente Tecnico
Ing. Giancarlo Curcio
Firmato
digitalmente da
Giancarlo Curcio
Data: 2021.01.11
19:23:50 +01'00'
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