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CITTAT DT ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA

ORDINANT'A
(comma 2,art.54 del T.U. D.Lgs n.26712000)

r: ,i i',1

Oggetto: Chiusura delil LC.Z. plesso via Colle dei Frati 3 e dell'I.I.S. "Borsellino
* Ful.ooe" plesso "Liceo Scientifico" via Colle dei Frati 5 per interruzione
approwigionamento idrico per il giorno 2311012012.

Considerato che la rete di dishibuzione idrica per i plessi in oggetto indicati ha subito

d*""ggtrt"enti in corso di accertamento che causano I'intemrzione dell'approwigionamento idrico

nei plessi sopraindicati;

Ritenuto urgente emettere, per motivi di salute pubblic4 un prowedimento di chiusura degli Istituti

Scolastici di cui all'oggetto, per il giorno 2311012012;

Visto in particolare il comma 5, art. 50 del D.Lgs. 267/2000"

ORDINA
La chiusura, per notivi di salute pubblica per l' 1.C,7'. plesso via Colle dei Frati 3 e dell'IJ.S.
,.Borsellino e Falcone'plesso "Liceo Scientifico'via Colle dei Frati 5, per il giorno 23ll0n0l2
a causa dell'intermzione approwigionamento idrico.

La presente ordinanza viene trasmessa:

e Istituto Comprensivo Tagwalo;
o I.I.S. "P. Borsellino e G. Falcone"
o Ufficio Scuola;
r Ufficio Trasporti;
o Comando di Polizia Locale;
r Stazione dei Carabinieri di Zagarolo;
r BioRistoro ltalia s.r.l.;

i quali ciascuno per la propria competenza sono incaricati della esecuzione della presente

Ordinanza.
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Oggetto: Chiusura dell I.C,Z. plesso via Colle dei Frati 3 e dell'I.I.S. "Borsellino
* Ful"ooe" plesso "Liceo Scientifico" via Colle dei Frati 5 per interruzione

approwigionamento idrico per il giorno 23Íl0l20l2.

Considerato che la rete di distribuzione idrica per i plessi in oggetto indicati ha subito

d*""ggt.-enti in corso di accertamento che causano I'intemrzione dell'approwigionamento idrico

nei plessi sopraindicati;

Ritenuto urgente emettere, per motivi di salute pubblica, un prowedimento di chiusura degli Istituti

Scolastici di cui all'oggetto, per il giorno 2311012012;

Visto in panicolare il comma 5, art. 50 del D.Lgs. 26712000.

ORDINA
La chiusura, per motivi di salute pubblica per l' I.C.Z. plesso via Colle dei Frati 3 e dell'I.I.S.
.,Borsellino eialcone'plesso "Liceo'scientifico'via Colle dei Frati 5, per íl giorno 2311012012

a causa dell'intermzione approwigionamento idrico.

La presente ordinanza viene trasmessa:

r Istituto Comprensivo Zagarolo;
o I.I.S. "P. Borsellino e G. Falcone"
o Ufficio Scuola;
o Uffrcio Trasporti;
r Comando di Polizia Locale;
r Stazione dei Carabinieri di Zagarolo;
e BioRistoro Italia s.r.l.;

i quali ciascuno per la propria competenza sono incaricati della esecuzione della presente

Ordinanza.


