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OGGETTO: 
Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuola Tommaso Rossi mercoledì 

28 febbraio 2018 causa guasto impianto termico 

 

 
IL SINDACO 

 GIOVANNI TERZULLI  

 

 
Premesso 

Che, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche previste dal 25 al 28 febbraio 2018, si è 

provveduto ad accendere ininterrottamente gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici sin da sabato 

24/02/2018. 

 

Considerato 

Che, a seguito della nevicata del 26/02/2018, i tecnici comunali effettuavano in data 27/02/2018 un 

sopralluogo presso tutti i plessi scolastici del territorio, al fine di verificare il corretto funzionamento degli 

impianti di riscaldamento. 

 

Accertato 

che i tecnici, riscontrata la rottura di un tubo dell’acqua che aveva causato il “blocco” della caldaia della 

scuola T. Rossi di via L. Bleriot, provvedevano alla riparazione e alla riaccensione della medesima. 

 

Dato atto 

che, in tarda serata del 27/02/2018, personale scolastico accertava il regolare funzionamento dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

Rilevato 

che, nella mattina del 28/02/2018 all’apertura della scuola, in considerazione delle basse temperature, si 

attestava il non funzionamento del suddetto impianto. 

 



Considerato 

che, pur provvedendo in modo tempestivo alla riaccensione della caldaia, è necessario un tempo minimo di 

circa due ore per riscaldare in modo adeguato tutti gli ambienti del plesso scolastico T. Rossi. 

 

Ravvisata 

Quindi, la particolare urgenza di disporre la chiusura della suddetta scuola, per il giorno 28/02/2018, al fine 

di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni ambientali tali da compromettere la salute 

degli utenti frequentanti il plesso T. Rossi, e consentire anche una verifica più accurata sulla causa del fermo 

dell’impianto. 

 

Ritenuto 

Pertanto necessario provvedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile. 

 

Visto 

L’art. 50, comma 5, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 che prevede che, in caso di emergenza sanitaria o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco adotta, quale rappresentante della Comunità 

locale, ordinanze contingibili e urgenti. 

 

Ritenuta 

La situazione sopra descritta di eccezionale necessità ed urgenza di tutela dell’igiene e della salute pubblica. 

 

Ritenuti 

Sussistenti i requisiti della contingibilità e dell’urgenza a provvedere in materia. 

 

 

ORDINA 

 

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura della scuola T. Rossi di via 

L. Bleriot, con conseguente sospensione di ogni attività per la giornata odierna del 28/02/2018. In tale giorno 

è consentito l’accesso alla struttura esclusivamente al personale della ditta incaricata dei lavori nonché agli 

addetti alla vigilanza e controllo delle operazioni. 

 

La Dirigente scolastica ed a chiunque spetti, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

La presente Ordinanza verrà inviata alla Dirigente scolastica competente, che provvederà alla necessaria 

informazione ai genitori degli alunni, nelle forme e enei modi utilizzati di consuetudine. 

 

La diffusione della presente Ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line. 

 

Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti Ufficiali della Forza Pubblica, sono incaricati circa la vigilanza 

sulla ottemperanza della presente Ordinanza. 

 
Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza 

è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure in via 

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 

LA PRESENTE ORDINANZA È INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE: 

 
Al Dirigente Scolastico della scuola T. Rossi 

 

Via L. Bleriot per esecuzione 

 

 

Al Segretario Generale 

 

SEDE per conoscenza 

Al Webmaster 

 

SEDE per la pubblicazione sul sito 

Alla Segreteria del Sindaco 

 

SEDE per attuazione 

Al Dirigente II Settore SEDE per attuazione 



 

All'Ufficio Messi del Comune di Ciampino 

 

SEDE    per la relata di notifica 

 

All’Ufficio Manutenzioni 

 

SEDE per l’Affissione all’Albo 

Al Comando di Polizia Municipale 

 

SEDE per esecuzione 

Alla Tenenza di Ciampino 

 

SEDE per esecuzione 

Al Commissariato di P.S. Piazza Don Luigi Sturzo 

00047 Marino 

per esecuzione 

 

Alla Prefettura di Roma Via IV novembre, 119/A 

00187 Roma 

per esecuzione 

 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Paragrafo 4.6, sezione 1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 -2020, 

approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 9 del 24/01/2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente 

non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 
 

Ciampino, 28-02-2018 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL SINDACO 

F.to  GABRIELLA DI MAIO F.to  FRANCO ESPOSITO F.to  GIOVANNI TERZULLI 

 

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


