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COMUNE D? ÀRDEÀ
Città Metropolítana dì Roma Capitale
Area IV
ORDmANZÀ N.

'53 DEL ossa,;ìoìVò
IL SINDÀCO

Oggetto: Ardea
Chiusura
Scuola Materna Sant' Antonio di Via Laurentina- Istituto comprensivo
3
VISTI :

il D.Lgs. ìì. 81/2008 e s.î'n.i.;
il D. Lgs. îì. 267/2000 aît.50;
CONSIDERATO che:

- le avverse condizioni ìneteoî-ologiche dei gioìììi scorsi, in paîticolare le precipitazioni diffuse clìe
simatenìa
sono abbattute
sul teî-ìitorio comunale, hamìo causato l'allagaì'nento delle aule della scuola
Sant'Antoîìio sito iîì Via Laurentina ìan 32+500;
- detta probleî'natica, segnalata con ììota email per le víe brevi dal Direttore SGA, Sig. Jessica
Diana,
in data 05/1 1/18, ha reso necessario un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico, al fine di
veríficare i daiu'ìi subiti;

PRESO atto della relazioììe redatta dall'arch. Claudio Sciacchitaîìo in data odierna (prot. 63662 del

05/1 1/18) a seguito di sopralluogo presso la scuola;

VERIFICATA l'iìnpossibilità di poter garaîìtire il nonììale fuììzioììamento della struttura e lo
svolgimento
delle attività didatticl'ìe a caì?ìsa delle ingenti infiltrazioni d'acqua lungo le pareti clìe
l'ìanno provocato l'allagaîneîìto delle aule;
CONSIDERATO íl persistere delle avverse condizioni ìì'ìeteorologiche nella giornata odierna;
TENUTO conto della ììecessità di interrompere le attività scolasticl'ìe, a tutela dell'incoluìììità
pubblica, nel suddetto plesso al fine di î-istabilire lo stato dei luoglìi;

CONSTATATA la îìecessità e l'urgenza di provvedere inìîì'ìediataìììente alla messa in sicurezza dei

luoglìi mediante le lavorazioni ììecessaí-ie all'eliìììinazione delle problematiclìe de quo;

PRESO ATTO clìe per eseguire le lavoì'azioni necessarie si stima Lllì teìnpo parì a n. 3 giorni

lìaìLll'alí e COllSeCLltlVì:

OR?)IN,a-t

pcí' i motivi cspì'cssi in pt'cnìcssa clìc t1ui si intcntloiìo in(egì'aliììciìtc ì'ipoi'(a(i:

l'iììterdizione all'interno della ?scuola înaterììa Saîì Antoîìio" di Via Laurentina kìn 32+500,
ad utenti, didippulizia
eììdeîìtie edìnessa
alunniin asicurezza;
far data della presente ordiììanza al fine di predisporre un
interveîìto
la clìiusura temporanea della ?Scuola Mateìna Sant' Antoîìio" di Via Laurentina a far data
del
presente
all'effettuazioîìe delle lavorazioni necessarie alla pulizia delle
aulelafino
al giornoordiOn7/atìza
11 / fi18nocoinpreso;
Alla Ditta Ardeatina Appalti Srl, coîì sede in Poì'rìezia, Via dei Castelli Roìnani, 22,
appaltatî-ice dei lavoîi di "Manutenzione beîìi Íîmììobili?, l'intervento iîì'unediato presso la
Scuola
MaternadelleSaîìt'
Antonío perde laquo;ìnessa iîì atto delle lavorazioni necessaîie
all'eliî'ninazione
probleìnatiche
DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Ardea;

clìe la presetìte ordinanza sia notificata al:

*
*

Dii geîìte Scolastico dell'ístituto Coîììprensivo Ardea III - Prof. ?i; G < k%> '?H 5N,'

Coînaììdo Polizia Municipale del Comune di Ardea;

A].la Ditta ARDEATINA APPALTI Srl sede Via dei Castelli Roìnani, 22-Poìnezia,

Avversodilasessanta
presentegiorni
Ordidalla
îìanzadataè aìnmesso
ricorsodella
al Tîistessa;
bunale Aìnministrativo Regionale nel
terìnine
dí pubblicazioîìe
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