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ORDINANZA SINDACALE N° 12  DEL   10.01.2017 

 

 

IL SINDACO 

   

Premesso che: 

 

 Con relazione del 10.01.2017 l’Istruttore Tecnico Ing. Claudio Ubaldi, ha rappresentato che 

in data 10.01.2017 a seguito della segnalazione della dirigente scolastica delle Scuole “Don 

Milani” e “Calamatta” site rispettivamente in Via A. Montanucci e in Via Don Milani, che 

ha riferito in merito alla bassa temperatura registrata all’interno dell’istituto scolastico per 

cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 

 

Rilevato che:  

 

 In data 10.01.2017 è stata riscontrata una temperatura inferiore a quella atta a garantire un 

ambiente confortevole e consono all’esercizio dell’attività didattica; 

 

 L’impianto di riscaldamento ed i corpi radianti necessitano di una revisione globale per 

migliorane la resa, per l’intervento di cui sopra è stata incaricata la ditta manutentrice della 

centrale termica che ha dato immediatamente inizio alle operazioni. 

 

 Per la realizzazione dell’intervento programmato, visto il permanere delle basse 

temperature, si rende necessario provvedere alla chiusura delle scuole citate al fine di 

garantire il rientro degli alunni e del personale in ambiente adeguatamente riscaldato; 

 

- 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, a scopo puramente precauzionale, 

le Scuole “Don Milani” e “Calamatta” a partire dal giorno 10.01.2017 fino al termine delle 

lavorazioni previsto per il giorno 11.01.2017; 

 

     

ORDINA 

 

 

la chiusura delle scuole “Don Milani” e “Calamatta” dal giorno 10.01.2017 fino al termine 

delle lavorazioni previsto per il giorno 11.01.2017, come meglio descritto nell’allegata  

relazione predisposta dall’Ufficio LL.PP - Edilizia Scolastica, al fine di garantire il rientro 

degli alunni in ambiente adeguatamente riscaldato, 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 Scolastico Dott.ssa Giuseppa Maniglia; 

 

Dirigente Servizio Lavori Ing. Pierluigi Carugno; 

 

Dirigente ad interim  Politiche del Welfare Scuola e Università Avv. Giglio Marrani; 

 

 

 

 

IL SINDACO 

      Ing. Antonio Cozzolino 
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