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IL SINDACO 
 
  
PREMESSO CHE: 
 

- In data 09.01.2018 nella scuola secondaria di primo grado “Calamatta” di via Don Milani si 
è verificato un incendio che ha interessato varie aree dell’istituto; 
 

- Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma per lo 
spegnimento dell’incendio verificatosi, erano presenti sul luogo anche il Sindaco del 
Comune di Civitavecchia, l’Assessore alle Manutenzioni Scolastiche, il Dirigente del 
Servizio Lavori Pubblici e le Forze dell’Ordine, che ne hanno potuto constatare l’inagibilità 
e l’impossibilità di continuare l’attività didattica nella struttura; 

 
- Con fonogramma del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma n. 0001526 del 

10/01/2018 viene chiesto di porre in essere tutte le verifiche del caso; 
 

- Con Ordinanza n° 13 del 10.01.2018 è stata disposta la chiusura della  scuola secondaria di 
primo grado “Calamatta” di via Don Milani sino al ripristino delle condizioni di agibilità, 
con l’interruzione dell’attività didattica per i giorni 10.01.2018 e 11.01.2018, al fine di 
permettere al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, 
protezione civile, Innovazione tecnologica l’adozione dei provvedimenti necessari al 
trasferimento in altra sede; 

 
 
RILEVATO CHE: 
 

- Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Calamatta” di via Don Milani sono stati 
trasferiti, al fine di dare continuità all’attività scolastica, presso  il plesso “Don Milani”; 

 
- In data 20.01.2018 nella scuola dell’infanzia “Don Milani” di Via Montanucci si è verificato 

un ulteriore incendio che ha interessato una porzione dell’istituto; 
 



- Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma per lo 
spegnimento dell’incendio verificatosi, erano presenti sul luogo anche il Sindaco del 
Comune di Civitavecchia, personale ed il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e le Forze 
dell’Ordine; 

 
- Al fine di consentire al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili 

comunali, protezione civile, Innovazione tecnologica  - il trasloco di quanto necessario a 
garantire la continuità dell’attività scolastica in altre sedi, di parte degli alunni, si rende 
necessario disporre la chiusura della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Via Montanucci 
per il giorno 22.01.2018 e 23.01.2018; 

 
VISTO  il fonogramma del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma n. 0004417 del 
20.01.2018; 

 
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 per consentire al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili 
comunali, protezione civile, Innovazione tecnologica - il trasloco di quanto necessario a garantire la 
continuità dell’attività scolastica di alcune classi in altre sedi, si rende necessario disporre la 
chiusura della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Via Montanucci per il giorno 22.01.2018 e 
23.01.2018; 

     
 

ORDINA 
 
 

La chiusura della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Via Montanucci per il giorno 22.01.2018 e 
23.01.2018, al fine di permettere al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili 
comunali, protezione civile, Innovazione tecnologica - l’adozione dei provvedimenti necessari ai 
trasferimenti; 
 
 

DISPONE 
 

 
Il ripristino dell’attività didattica dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, dei plessi 
oggetto della presente ordinanza sindacale, nel seguente modo: 

� Il giorno mercoledì 24.01.2018 per la scuola dell’infanzia “Don Milani” e per la scuola 
primaria “Don Milani”, prevedendo lo spostamento di parte della scuola primaria, 
provvisoriamente, presso la struttura adiacente l’oratorio della Chiesa della SS. Trinità di 
Via Don Milani 

� Il giorno giovedì 25.01.2018 per scuola secondaria di primo grado “Calamatta”, la cui 
allocazione, provvisoriamente, è prevista presso Largo d’Onofrio piano terra fabbricato Ater 
uso residenziale, in due separati plessi 

 
 
 
 
 



DISPONE INFINE 
 

 
Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla giornata 
odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: www.civitavecchia.gov.it; 

 
la notifica della presente ordinanza al: 
 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Fanelli; 
 
Dirigente Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, Innovazione tecnologica Lavori Ing. Giulio Iorio; 
 
Dirigente del Servizio 2 Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, 

Sport, Relazioni con il pubblico e Servizi Demografici Avv. Giglio Marrani; 
 
Comando dei Carabinieri Compagnia di Civitavecchia; 
 
Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia; 
 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma; 
 
Comandante  dei VV.UU. 
 

 
 

IL SINDACO  
      Ing. Antonio Cozzolino 


