ORDINANZA SINDACALE
N. 23 - REG. GEN. N. 133
DEL 09-09-2020

OGGETTO:

Posticipazione apertura scuole -King -Bachelet Sarro Rettifica

IL SINDACO
Daniela Ballico

IL SINDACO
Vista

l’ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020, la quale necessita di rettifica di
ordine formale;

Premesso

che, con verbale datato 09.06.2020 l’Ente ha proceduto alla consegna della Scuola
Paola Sarro ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto
Mattm 345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore
dell’Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell’allegato A – Scuole del Comune di
Ciampino;
che, con verbale datato 22.06.2020 l’Ente ha proceduto alla consegna della Scuola M.L.
King ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto Mattm
345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore
dell’Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell’allegato A – Scuole del Comune di
Ciampino;
che, con verbale datato 07.07.2020 l’Ente ha proceduto alla consegna della Scuola
Vittorio Bachelet ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto

Mattm 345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore
dell’Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell’allegato A – Scuole del Comune di
Ciampino;
Considerato

che nella riunione che si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune di Ciampino in data
29.07.2020 ADR ha concordato con l’Ente il seguente piano di consegna:
-Plesso Paola Sarro

consegna 04.09.2020

-Plesso V.Bachelet

consegna 31.08.2020

-Plesso M. L. King

consegna 11.09.2020

Vista

la nota prot. n. 32718 del 25.08.2020, con la quale si è invitata ADR s.p.a. a ripristinare
al più presto lo stato dei luoghi riportandoli in condizioni tali da garantire la sussistenza
dei requisiti di sicurezza, e in difetto di quanto sopra, la scrivente Amministrazione sarà
costretta, suo malgrado, ad intraprendere ogni azione utile ad assicurare l’utilizzo delle
strutture scolastiche, secondo i tempi indicati, in sicurezza e nel rispetto dei tempi
prescritti;

Vista

la nota prot. n. 33562 dell’ 01.09.2020, con la quale si è comunicato ad ADR
s.p.a. che tutti i plessi scolastici devono essere messi totalmente a disposizione delle Forze
dell’Ordine al fine di garantire, in totale sicurezza, la conservazione delle schede e lo
svolgimento delle operazioni di voto;

Richiamata

la nota prot. n. 34375 del 7 settembre 2020, con la quale sono staticontestati ad ADR i
seguenti addebiti :
Istituto M. L. King: non risultano ad oggi consegnati presso il cantiere i vetri degli
infissi e la gran parte di quest’ultimi non risultano ancora installati; presso l’area di
pertinenza è presente materiale da dismettere foriero di pericoli e danni per gli utenti. Si
rammenta l’impegno assunto da parte di ADR s.p.a. e della ditta incaricata dei lavori a
provvedere alla pulizia degli ambienti tale da consentirne l’utilizzo e l’apposizione delle
necessaria segnaletica in relazione alle prescrizioni COVID-19;
Istituto V.Bachelet; Sono stati totalmente disattesi gli impegni assunti in ordine al rispetto
dell’esecuzione dei lavori, la cui fine ADR aveva previsto per il 31 agosto. Risultano,
infatti da installare tutti gli infissi al secondo piano e parte di quelli agli altri piani; tutti
gli infissi montati sono privi di vetri, e sono da completare le opere murarie. Sussiste,
anche per tale istituto l’impegno a provvedere alla idonea pulizia di tutti gli ambienti
scolastici a mezzo di un’apposita ditta, come concordato all’incontro tenutosi il 04
settembre u.s.;
Istituto Paola Sarro: Si segnala il mancato rispetto del termine del 04 settembre, entro il
quale ADR avrebbe garantito la realizzazione delle opere interne all’edificio scolastico.In
particolare non sono state ad oggi installate n. 3 finestre, tutt’ora insiste materiale di
risulta accatastato nell’area di pertinenza della scuola tale da costituire un pericolo per
l’utenza e non risultano essere effettuate le pulizie degli ambienti tali da consentirne
l’utilizzo e l’apposizione delle necessaria segnaletica in relazione alle prescrizioni
COVID-19;

Considerato

che nella richiamata nota l’Amministrazione ha reiterato l’invito ad ADR s.p.a. di
terminare i lavori senza ulteriori indugi e a consegnare tutti i plessi scolastici nei tempi
previsti e comunque entro e non oltre il giorno 11 settembre p.v. e che entro tale data
dovrà essere inviata per tutti i plessi scolastici una dichiarazione in ordine all’ultimazione

dei lavori, che consenta la riapertura in sicurezza degli stessi nonché dichiarazione in
merito alla corretta installazione degli infissi;
Richiamata

la nota prot. 5692/U del 08.09.2020 inviata dal Dirigente Scolastico II circolo, con la
quale si chiede la demolizione di un ulteriori lavori ed in particolari la demolizione di n.1
tramezzo nel primo piano del Plesso Paola Sarro, al fine di creare aule più spaziose;

Ravvisato

quindi che i plessi scolastici sundicati sono tutt’ora interessati da lavori e che, ad oggi,
non sussistono le condizioni per un loro utilizzo;

Visto

il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell'Infanzia”;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è
stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle attività
didattiche in presenza il 14 settembre 2020 per tutti gli alunni della Regione Lazio;

Preso atto

di quanto stabilito dal richiamato documento per garantire una regolare ripresa delle
attività didattiche in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione
del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e
successivamente aggiornato;

Evidenziato

che per rendere idonee le classi degli Istituti Paola Sarro, Vittorio Bachelet e Martin
Luther King allo svolgimento delle lezioni in presenza occorre effettuare operazioni di
pulizia straordinaria, ripristino del mobilio e del materiale didattico nelle relative aule;

Ritenuto

che dette operazioni (pulizia ed allestimenti) non possano concludersi in tempo utile
per permettere l'inizio delle lezioni per il giorno 14 settembre 2020, data prevista per
l’inizio dell’a.s., in considerazione della mancata consegna delle suddette scuole da parte
di ADR s.p.a.;

Considerato

che una volta avvenuta la consegna delle scuole sarà necessario procedere agli
allestimenti specifici in linea alle disposizioni COVID-19 nonché all’apposizione delle
necessaria segnaletica;

Ravvisato

nei fatti suesposti la costituizione di un valido presupposto e condizioni per l’adozione del
provvedimento di chiusura degli istituti scolastici, non potendosi garantire le ordinarie
attività didattiche e amministrative;

Considerata

la particolare urgenza di disporre la posticipazione dell’apertura delle scuole al 23
settembre al fine di evitare che le attività didattiche si svolgano in precarie condizioni e di
scongiurare ogni rischio collegato alla frequentazione degli ambienti scolastici tutt’ora
non idonei;

Ritenuto

pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente;

Visto

l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267

Visto

lo Statuto del Comune di Ciampino;

Ordina
per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico al 23 settembre 2020 nei seguenti
istituti scolastici:
Istituto Paola Sarro
Viale J.F. Kennedy, 59
Istituto Vittorio Bachelet Via Due giugno, 16
Istituto Martin Luther KingVia Bologna snc
Dispone
la trasmissione della presente ai Dirigenti dell’Ente ognuno per le proprie competenze, ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Paola Sarro, Vittorio Bachelet e Martin Luther King per una capillare informazione nei
confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente.
- la diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line.
- il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza
sulla ottemperanza della presente ordinanza.
Avverte
- che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa
entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
La presente annulla e sostituisce l’ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020.
La presente annulla e sostituisce l’Ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020.
- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.
La presente Ordinanza è indirizzata a:
Al dirigente dell’Istituto Paola Sarro

Viale J.F. Kennedy, 59

Al dirigente dell’Istituto Vittorio Bachelet

Via Due giugno, 16

Al dirigente dell’Istituto Martin Luther King

Via Bologna snc

Segreteria del Sindaco

Sede

per la raccolta

Al Dirigente del IV Settore

Sede

per competenza

Al Comando della P.L. e Protezione Civile

Sede

per l’esecuzione

Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO, Viale Kennedy, 50/b/1

per l’esecuzione

Al Commissariato di P.S. MARINO, P.zza Don L. Sturzo, 23

per l’esecuzione

Segretario generale

per conoscenza.

Sede

Ciampino, 09-09-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 09.09.2020
Copia atto uso amministrativo

IL SINDACO
F.to Daniela Ballico

