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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  137 del 07/12/2021 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA PER IL GIORNO GIOVEDI' 9 DICEMBRE 2021 PLESSO 
SCOLASTICO D. ALIGHIERI, SCUOLA PRIMARIA MAZZINI E SEZIONE STACCATA 
SCUOLA PRIMARIA FORLI (CLASSE 4^ E 5^) INSISTENTE NEL PLESSO 
SCOLASTICO EX D. ALIGHIERI PER  LAVORI STRAORDINARI SULL' IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

VISTI: 

 L’art. 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, così come vigente; 

 L’art. 54, comma 2, del citato T.U.E.L., riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, 

con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica; 

 Considerato che si è verificato un guasto all’impianto termico del Plesso scolastico ex D. 

Alighieri di questo Comune che  non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento  

dell’edificio scolastico;  

 Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi  

comunali, intervenuta in loco ha dichiarato di non poter rimettere in funzione l’impianto in 

tempi brevissimi, a causa della complessità del guasto; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura del plesso scolastico ex D. Alighieri   

con sede in via Valcatoio, per la giornata del 9 dicembre 2021, al fine  di consentire i lavori 

straordinari sull’impianto di riscaldamento, non avendo la possibilità di scaldare  

adeguatamente i locali che accolgono gli alunni; 

ORDINA 
Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate: 

 1)La chiusura dell’edificio scolastico ex D. Alighieri sito sul territorio del Comune di Isola 

del Liri, ovvero  la  scuola media ex D. Alighieri, la scuola primaria Mazzini e la sezione 

distaccata della scuola primaria Forli (classe 4^ e 5^), insistente nell’edificio scolastico ex 

D. Alighieri, per la giornata del 9 dicembre 2021, al fine  di consentire i lavori straordinari 
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sull’impianto di riscaldamento, non avendo la possibilità di scaldare  

adeguatamente i locali che accolgono gli alunni. 

DISPONE 

la notifica della presente ordinanza: 

 AI Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Curato 

 AI Prefetto della Provincia di Frosinone; 

 AI Dirigente USP di Frosinone; 

 Al Comando di Polizia Locale; 

 AI Comando Stazione Carabinieri; 

 La pubblicazione della presente ordinanza All’Albo Pretorio 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione 

e/o 120 gg. al Presidente della Repubblica Italiana. 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 f.to  Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 
 


