Oggetto: Chiusura Istituti scolastici per la giornata del 11 settembre 2019, causa
interruzione idrica.
TENUTO presente che in data 06/09/2019 la Soc. ACQUALATINA SpA comunicava la
necessità di effettuare dei lavori per il potenziamento del sistema idrico al fine di
recuperare importanti perdite sulla condotta adduttrice e realizzare opere per ridurre i
disagi ed i tempi di ripristino del servizio, in caso di futuri lavori sulla rete;
PRESO atto che:
• l’intervento di cui sopra presenta caratteristiche urgenti ed
improrogabili;
• l’interruzione idrica inizierà a partire dalle ore 22:00 di martedì 10, con la
riapertura dei serbatoi, alle ore 22:00 circa di mercoledì 11 settembre e
normalizzazione del flusso idrico prevista durante la notte.
• le zone interessate sono:
• Quartiere Europa
• Santa Teresa
• Lavinio stazione
• Anzio Colonia
• Lavinio mare
• Zona Cincinnato
• Zona Villa Claudia
• Zona Falasche
• Via delle 5 Miglia

CONSIDERATO la necessità di dover interdire le attività scolastiche al fine di
prevenire disagi ad alunni, insegnanti ed operatori scolastici per tutti gli Istituti

scolastici di ogni ordine e grado rientranti nelle aree interessate di cui sopra;
SENTITO il parere del Dirigente coordinatore dell’Area Servizi alla Persona;
INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza, la Città Metropolitana di Roma,
l’Ufficio Regionale Scolastico del Lazio; VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato
con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i; VISTO lo statuto,
ORDINA per i motivi sopra riportati: − per il
solo giorno del 11 settembre 2019 la chiusura di tutti gli Istituti di ogni Ordine e Grado
rientranti nelle seguenti aree interessate all’interruzione del servizio idrico:
Il Sindaco
Pag. n. 1/2 Ordinanza n. 30
/2019 del 9 settembre 2019

• Quartiere Europa
• Santa Teresa
• Lavinio stazione
• Anzio Colonia
• Lavinio mare
• Zona Cincinnato
• Zona Villa Claudia
• Zona Falasche
• Via delle 5 Miglia

Il presente provvedimento è trasmesso
al:
• Prefetto di Roma;
• Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
• Ai Dirigenti Scolastici del territorio;
• Alla cittadinanza di Anzio.

INFORMA
Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo
Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune.
Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e
s.m.i.:
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Santaniello, Dirigente e
Coordinatrice
dell’Area Servizi alla Persona; Amministrazione competente: Comune di Anzio Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco
Il Sindaco Candido De Angelis Comunicare a: Comando Polizia
Locale – sede; 7° S.C. Pubblica Istruzione – sede; 4^ U.O. Ambiente e
Sanità – sede; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma –
distaccamento di Anzio; Commissariato di P.S. –V.le Antium – Anzio;
Comando Compagnia Guardia di Finanza – Via Mazzini 46 –Nettuno;
Comando Compagnia Carabinieri di Anzio – V.le Marconi –Anzio;
Stazione CC Anzio – V.le Marconi – Anzio.
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