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ORDINANZA SINDACALE N°       70  del   02.03.2016 
 
 

IL SINDACO 
   
Premesso che: 
 

- Con relazione del 02.03.2016 l’Istruttore Tecnico Ing. Claudio Ubaldi, ha rappresentato che 
in data 02.03.2016 a seguito della segnalazione telefonica di un collaboratore scolastico dell’ 
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” sito in via A. Montanucci, 138   per conto del 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pina Cirillo,  ha riferito la presenza di una copiosa 
perdita idrica nel bagno adiacente il locale autoclave ; 
 

- il Servizio Lavori Pubblici si è attivato incaricando la squadra di operai per la riparazione 
della perdita idrica suddetta provvedendo in data 02.03.2016 alla chiusura dell’impianto; 
 

 
- Per la realizzazione dell’improcrastinabile intervento programmato si rende necessario 

provvedere alla chiusura della scuola citata al fine di garantire il rientro degli alunni e del 
personale in assoluta sicurezza in quanto è necessario interrompere il flusso idrico per 
provvedere alla riparazione  de quo; 

 
- Visto l’art. 54 del D.L.gs. 267/2000 in merito alla adozione da parte del Sindaco, quale 

ufficiale di governo, di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano la salute e l’igiene pubblica,  

       
- Ritenuto che sussistano tutte le motivazioni per chiudere la scuola dell’infanzia, primaria  e 

secondaria di primo grado e Uffici dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani- 
Calamatta” per i giorni 3, 4 e 5 marzo 2016 e comunque fino al ripristino della fornitura 
idrica ; 

 
     

ORDINA 
 
 

la chiusura  dell’ Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani- Calamatta”  scuola 
dell’infanzia, primaria , secondaria di primo grado e Uffici per i giorni 3, 4 e 5 marzo 2016  
e comunque fino al ripristino della fornitura idric a  come meglio descritto nell’allegata  
relazione predisposta dall’Ufficio LL.PP - Edilizia Scolastica, al fine di garantire il rientro 
degli alunni e del personale in assoluta sicurezza, demandando al Dirigente del Servizio 
LL.PP - Ufficio Edilizia Scolastica l’adozione dei provvedimenti consequenziali compreso il 
controllo del buon esito degli interventi disposti;  



 
D I S P O N E 

 
Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla 
giornata odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: 
www.comune.civitavecchia.rm.it; 
 
la notifica della presente ordinanza al: 
 
Dirigente Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani - Calamatta” Dott.ssa Maria 

 Pina Cirillo; 
 
Dirigente Servizio Lavori Ing. Pierluigi Carugno; 
 
Dirigente ad interim  Politiche del Welfare Scuola e Università Avv. Giglio Marrani; 
 
 

 
 

IL SINDACO  
      Ing. Antonio Cozzolino 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


