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Ordinanza del Sindaco n. 113 del 15/04/2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE 
NATALE PRAMPOLINI DI BORGO PODGORA 

IL SINDACO

 

Premesso che con comunicazione per le vie brevi, la direzione didattica ha segnalato una mancanza di 

flusso idrico presso il fabbricato scolastico dell’I.C. “Natale Prampolini” di B.go Podgora;

Preso atto che, nell’immediatezza della segnalazione, il personale del Servizio Decoro, Qualità Urbana e 

Bellezza – Beni Comuni interessava  la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione degli Istituti scolastici ed 

il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Picozzi, il quale, sempre con comunicazione urgente per le vie brevi, 

relazionava in via interlocutoria in merito, specificando che al momento l’impianto autoclave a servizio del 

plesso scolastico non crea la necessaria pressione di prevalenza per spingere l’acqua nell’impianto di 

distribuzione e che ciò è certamente provocato dalla presenza di una grossa perdita idrica che necessita 

essere individuata;

Considerato che, alla luce di quanto rappresentato in merito all’accertata esigenza di eseguire degli 

interventi edilizi finalizzati alla protezione dell’integrità delle attrezzature e dell’impianto idrico a servizio 

dell’edificio ed al ripristino del corretto funzionamento dello stesso, occorre adottare gli atti consequenziali al 

fine di salvaguardare l’igiene e la salute degli utenti dell’Istituto scolastico in parola;

Ritenuto urgente, poiché la mancanza di flusso idrico e la conseguente impossibilità di uso dei servizi 

igienici, non sono compatibili, per motivi di sicurezza ed igiene, con la permanenza degli alunni e del 

personale scolastico nell’edificio, dover disporre la chiusura di quest’ultimo con decorrenza immediata e per 

tutto il periodo necessario all’esecuzione degli interventi edilizi volti al ripristino della piena funzionalità 

dell’impianto idrico;



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) L’interdizione dell’accesso alla Scuola Media comunale “Natale Prampolini” di B.go Podgora, con 

decorrenza immediata e per tutto il periodo necessario all’esecuzione degli interventi edilizi volti al 

ripristino della piena funzionalità dell’impianto idrico, al fine di salvaguardare l’igiene e la salute degli 

utenti dell’istituto scolastico;

2 Al Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni, l’adozione degli atti 

consequenziali alla presente.-

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:

-  Al Dirigente del I.C. “Natale Prampolini”.

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

-  Al Servizio “Servizi Politiche Educative, Culturali e Sportive”.

-  All’Ufficio di Polizia Municipale.

Latina, 15/04/2019  Il Sindaco  
Coletta Damiano

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


