
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 32 del 22/02/2018

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ANIENE  

IL SINDACO

Preso atto della comunicazione per le vie brevi del responsabile tecnico della Ditta PCC IMPIANTI 
Srl, incaricata dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici 
scolastici comunali, segnalava che, a seguito di sopralluogo effettuato presso la Scuola 
dell’Infanzia statale di Via Aniene per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria 
dell’impianto termico, veniva accertata una ingente perdita di acqua che aveva provocato 
l’allagamento del seminterrato del fabbricato scolastico;

Considerato che l’elevato livello dell’acqua, superiore a m.1,30 di altezza, malgrado 
l’aggottamento della stessa sia già stato posto in essere ed in corso di esecuzione, non consente 
l’esecuzione dell’intervento di riparazione della condotta idrica ed il conseguente ripristino della 
funzionalità dell’impianto termico a servizio della scuola per motivi di sicurezza, stante la 
consistente quantità d’acqua allo stato ancora presente nei locali interrati;

Ritenuto pertanto necessario interrompere l’attività didattica nel plesso scolastico in oggetto dal 23 
al 28 febbraio 2018, al fine di procedere al completamento dello svuotamento dei locali interrati per 
la messa in sicurezza degli stessi, al fine dell’esecuzione delle lavorazioni di manutenzione 
straordinaria dell’impianto termico dell’edificio, salvo eventuale proroga di tale termine in caso di 
ulteriori e più gravi problematiche che dovessero venire riscontrate su quest’ultimo all’atto 
dell’accesso nei locali interessati dall’allagamento e comportanti un prolungamento dei tempi di 
esecuzione;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;



Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 1 del D.M. 05/08/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra esplicitate

ORDINA

1) la chiusura temporanea della Scuola Materna comunale di Via Aniene dal 23 febbraio 2018 

a tutto il 28 febbraio 2018, salvo proroga di tale termine in caso di eventuali, ulteriori e più 

gravi problematiche che dovessero essere riscontrate e comportanti un prolungamento dei 

tempi di esecuzione degli interventi manutentivi;

2)l’interdizione dell’accesso alla Scuola Materna comunale di Via Aniene, ad eccezione dei 

tecnici e delle imprese interessati dalle operazioni di aggottamento e dei lavori di ripristino 

dell’impianto termico a servizio dell’edifico scolastico;

3) al Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni e del Servizio 

Ambiente e Protezione Civile per quanto di competenza, l’adozione degli atti 

consequenziali alla presente.-

DISPONE

 Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:

       -Al Dirigente del I.C. “Emma Castelnuovo” di Via Bachelet n.5.

       -Al Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni.

       -Al Servizio Ambiente e Protezione Civile.

       -Al Servizio Servizi Politiche Educative, Culturali e Sportive.

       -All’Ufficio di Polizia Municipale.

Latina, 22/02/2018  Il Sindaco  



Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


