COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D’oro al Valor Civile
(Prov. di Latina)

SETTORE 01 - SERVIZI AL CITTADINO E SICUREZZA URBANA
ORDINANZA DEL SINDACO
Originale

Raccolta Generale Presso la Segreteria 67/2022 del 29-09-2022

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO LA SEDE
CENTRALE DELL'I.C. G. ROSSI PER IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2022 A
CAUSA DELLO SCOPERCHIAMENTO DI PARTE DEL TETTO ED ALTRI
DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO.

IL SINDACO
Premesso che nel tardo pomeriggio della giornata odierna, a causa di un violento improvviso
nubifragio accompagnato da tromba d’aria, il tetto della sede centrale dell’Istituto comprensivo G.
Rossi ha subito notevoli danni ed è attualmente scoperchiato in più parti, oltre altri danni agli
infissi;
Considerato che molte tegole risultano posizionate sul cornicione del tetto, in situazione di
pericolo di caduta;
Considerato altresì che tale situazione necessita di un intervento urgente di riparazione,
che tuttavia non potrà essere attivato prima della giornata di domani;
Ritenuto necessario, nelle more degli interventi necessari ed a soli fini precauzionali e di
verifica, sospendere l’attività didattica presso la sede centrale dell’Istituto comprensivo G. Rossi per
l’intera giornata di domani 30 settembre 2022, nonché disporre l’impraticabilità di tutta la zona
anche per la giornata del 01 ottobre 2022;
Precisato che tale chiusura per la giornata del 30 settembre 2022 è effettuata in via
precauzionale per la tutela della sicurezza dell’utenza scolastica ed al fine di consentire ogni più
accurata verifica dello stato di tutta la struttura a cura del servizio tecnico comunale, all’esito del
quale si procederà ad ogni ulteriore determinazione che dovesse rendersi necessaria;

Visto l’art. 54 c. 4 del Tuel il quale testualmente recita: “Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione”;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed
urgente al fine di prevenire possibili pericoli all’incolumità pubblica;
Dato atto che della presente decisione, assunta in via d’urgenza nella serata del 29 settembre
2022, non è stata data formale comunicazione dell’avvio del procedimento al Dirigente scolastico
destinatario del provvedimento;
Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato comunque preannunciato sui canali
social e sul sito istituzionale del Comune sin dalla serata del 29 settembre 2022 ed è stato
comunicato informalmente al Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Rossi;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Santi Cosma e Damiano;
ORDINA

1. La chiusura delle attività didattiche presso la sede centrale dell’Istituto comprensivo

G. Rossi per l’intera giornata del 30 settembre 2022 per le motivazioni in premessa
indicate;

2. L’impraticabilità di tutta l’area per la giornata del 01 ottobre 2022 per consentire i
lavori di ripristino e riparazione della struttura;

3. La

notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico Prof. Rosalia Marino, al
Responsabile comunale del servizio scolastico, al responsabile del servizio tecnico
comunale ed al Sindaco del Comune di Castelforte, proprietario della struttura;

4. L’invio della presente ordinanza al S.E. il Prefetto di Latina.

IL SINDACO
F.to Franco Taddeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 giorni consecutivi.
Dal 29-09-2022 al 14-10-2022
Data, 29-09-2022
IL SINDACO
F.to Franco Taddeo

