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Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio 2 Risorse umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione,  
 
 
Ordinanza n. 61 del 14/02/18 
 Prot.n.14852 del 14/02/18 
 
 
Oggetto: Pulizia straordinaria locali scuola d’Infanzia e Primaria Via A. Montanucci. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Vista: 
− L’email del 13 febbraio 2018 del Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e 

Sicurezza Ing. Giulio Iorio con la quale si evidenzia, a seguito di “evento doloso” per 
incendio stabile, la necessità urgente e indifferibile di procedere alla pulizia e 
igienizzazione delle aule della Scuola d’infanzia e primaria dell’Istituto “Don Lorenzo 
Milani” sito in via A. Montanucci;  

 
Richiamato 

- Quanto disposto in materia di Igiene e sicurezza dei locali scolastici 
 

Considerato 
 

− Che per la salvaguardia della salute dei minori e del personale operante nell’ambito 
scolastico è necessario provvedere con urgenza al ripristino delle condizioni igieniche 
dei locali sopra citati. 

 
Considerato 

− Che l’intervento rientra tra le attività indifferibili e urgenti per il ripristino delle 
condizioni ante “incendio doloso”. 

 
Richiamato  

− L’art. 50, 54, del D.L.vo n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”. 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento  

 
 
Richiamata la necessità di intervenire con urgenza 
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ORDINA 

 

Al Dirigente dell’istituto Scolastico “Don Milani” di comunicare agli alunni e famiglie la 

chiusura anticipata del plesso scolastico per le ore 14,00 dei giorni 16 e 23 febbraio 2018, 

onde consentire il ripristino igienico dei locali della Scuola d’Infanzia e Primaria di Via A. 

Montanucci. 

 

DISPONE 

Di trasmettere per notifica il presente Provvedimento: 
 

− Al Dirigente dell’Istituto Scolastico “Don Milani” e al Dirigente del 

Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza Ing. Giulio Iorio per gli adempimenti di 

competenza. 

− All’Albo Pretorio Comunale per la relativa affissione e sul sito istituzionale del Comune 

di Civitavecchia allo scopo di darne conoscenza alla cittadinanza. 

− Agli organi di informazione locali. 

− Alla Questura di Roma per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Sindaco 
Ing. Antonio Cozzolino 

 
 

 

 

 
                                 


