
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 87 del 20/03/2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI BORGO 
MONTELLO 

IL SINDACO

Preso atto della comunicazione per le vie brevi del Direttore dei Lavori, incaricato della supervisione delle 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali, il quale segnalava che, a 

seguito di intervento effettuato presso la scuola materna di Borgo Montello unitamente al personale dei Vigili 

del fuoco per la verifica e risoluzione di una vistosa perdita idrica dell’impianto principale, veniva accertata la 

rottura della tubazione dell’impianto idrico sanitario del tratto dal contatore verso l’edificio della scuola;

Considerato che nonostante l’impegno profuso per provvedere alla riparazione dell’impianto idrico in tempi 

brevissimi ed arrecando il minor disagio possibile all’utenza scolastica, non è stato possibile ripristinare 

immediatamente la funzionalità, anche parziale e che, pertanto, risulta necessario il rifacimento della linea di 

adduzione dell’impianto idrico che interessa l’area del giardino e del muro di confine con la strada;

Preso atto della necessita di interrompere il flusso idrico per almeno giorni due lavorativi consecutivi

Ritenuto pertanto necessario l’interruzione dell’attività didattica nel plesso scolastico in oggetto dal 21 Marzo 

2019 fino a tutto il 22 Marzo 2019, 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 nonché la complessità delle lavorazioni relative alla sostituzione della condotta , 

che comporteranno anche la rimozione del verde e la verifica della stabilità del muro di sostegno del terreno;

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 in via precauzionale della Scuola Materna comunale di Borgo Montello, per i lavori di 

rifacimento del tratto di  linea idrica interessato dalla rottura, dal 21 Marzo 2019 a tutto il 22 Marzo 2019, 

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 Borgo Montello, ad eccezione dei tecnici e 

delle imprese interessati dalle operazioni di riparazione dell’impianto idrico a servizio dell’edificio scolastico.

3 Di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti in caso di interruzione dei lavori per avverse condizioni 

atmosferiche che impediscano l’esecuzione delle stesse a regola d’arte entro il termine fissato al precedente 

punto 1.-

4 Al Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza – Beni Comuni per quanto di competenza, 

l’adozione degli atti consequenziali alla presente.

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:

-Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Natale Prampolini” di B.go Podgora, Prof.ssa Roberta Venditti.

- 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, 20/03/2019  Il Sindaco  
Coletta Damiano
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(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


