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SETTORE TECNICO 

 

 

  

ORDINANZA n. 26/2022 

 

Fiano Romano, 23/03/2022 

 

OGGETTO: INTERDIZIONE PER IL GIORNO MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022 DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MARIA MONTESSORI  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II TECNICO 

 

Premesso che: 

 Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova palestra coperta di Via Maria 

Montessori; 

 L’impresa appaltatrice ha comunicato che dalle ore 22:00 del 29/03/2022 fino alle ore 18:00 

del 30/03/2022 la Via Maria Montessori, nelle immediate vicinanze del plesso di scuola 

dell’infanzia, sarà impegnata dai mezzi di cui al trasporto eccezionale resosi necessario per 

la consegna ed il montaggio delle travi in legno lamellare per la copertura della nuova 

palestra, con conseguente impossibilità di transito; 

Rilevato che detta situazione determina la necessità di interdire l’utilizzo del plesso di Scuola 

dell’Infanzia di Via Montessori, alla luce delle problematiche poste, dalla descritta contingenza, 

riguardo la possibilità di accesso alla struttura da parte dell’utenza, nonché tenuto conto 

dell’opportunità di evitare lo svolgersi di attività didattiche in presenza delle descritte lavorazioni; 

Dato, altresì, atto della possibilità di consentire, di contro, l’apertura degli uffici di direzione e 

segreteria didattica; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

O R D I N A 

 

Di interdire l’uso a fini didattici, per le motivazioni specificate in premessa, per la giornata di 

mercoledì 30 marzo 2022 della Scuola dell’Infanzia di Via Montessori. 

 

I N F O R M A  

 

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 Dirigente del Settore Tecnico Ing. Giancarlo Curcio. 
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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 
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