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COMUNE di FROSINONE 
Sindaco 

Ordinanza                                
Numero 

       ORD / 16 / 2017 
Data 

13-01-2017 

 
Oggetto: Ordinanza G.RICCIOTTI  

                                                                   IL SINDACO 

 
Visto il verbale redatto in data odierna presso la Presidenza della scuola media ex Ricciotti di Frosinone, alla presenza 

del Dirigente Istituto Comprensivo Statale 3, del responsabile Servizio manutenzioni dell’Ente e della ditta incaricata 

della manutenzione dell’impianto termico dell’indicato Istituto;   

Preso atto: 

- della situazione di grave criticità causata dalle rigide temperature esterne e dal malfunzionamento dell’impianto di 

riscaldamento, causato da un guasto  tecnico ad alcune delle caldaie attualmente in funzione; 

   Definite: 

immediatamente le operazioni, dai competenti uffici comunali,  per riportare un microclima adeguato  all’interno delle 

aule compatibili con l’attività didattica; 

Vista 

la richiesta  formulata dal Dirigente scolastico dell’Istituto  di permettere, prima dell’inizio dei lavori,  lo svolgimento 

dell’Open day fissato per il giorno 14 gennaio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, già previsto e coordinato da tempo 

con le famiglie  

 Considerato:  

- Che l’intervento di manutenzione verrà, dunque,  iniziato a partire dalle ore 19 di sabato 14 gennaio 2017, al termine 

della manifestazione Open Day, attraverso le attività di manutenzione straordinaria del lavaggio dei boiler, con i relativi 

scambiatori per far innalzare la temperatura interna delle aule 

- Che i lavori avranno inizio nella parte interna dell’istituto dove sono allocate le caldaie; 

- Che l’indicata operazione determina il non funzionamento dei caloriferi  nell’istituto per il giorno lunedi 16 gennaio 

2017,  con ripartenza dell’impianto prevista per la notte compresa il giorno di lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017;    

Ravvisata la necessità di dover disporre a salvaguardia della salute degli studenti la necessaria interdizione dei locali 

della scuola in via precauzionale;   

 

Ritenuto opportuno: 

in via cautelare disporre la chiusura del plesso scolastico G.Ricciotti sito in via Fossse Ardeatine, per le ragioni e per le 

necessità sopra indicate, nella giornata di lunedì 16 gennaio; 

 

Visti: 

-l’Art.,50 del TUEL, approvato  con Dlgs n.  267/2000, così come vigente; 

-l’Art,.54, comma 2, del citato TUEL  avente ad oggetto la possibilità per il Sindaco di adottare, con atto motivato e nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed

eliminare gravi pericoli che minacciano la collettività; 

 

Ordina 

 che l’Istituto Comprensivo Frosinone 3, sito ex Ricciotti in via Fosse Ardeatine, resti chiuso nella giornata di lunedì 16 

gennaio 2017, per le operazioni indicate in epigrafe. 

       

 

Il presente atto viene trasmesso per conoscenza  

 

• alla Polizia Locale 

• al Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente 

  

e al Dirigente Scolastico, la prof.ssa Monica Fontana,  per i conseguenti  adempimenti di rito e competenza. 

 

 

                                                                                                                              Il Sindaco 
                                 Avv. Nicola Ottaviani 

 


