
Comune di Cerveteri 
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 39 del 16/09/2020
 

OGGETTO: Chiusura del plesso scolastico di scuola primaria e secondaria 
di primo grado dell' I.C. Cena sito in  Via Settevene Palo 338 
dal giorno 17 settembre 2020 al termine die lavori di 
ripristino.

I L SINDACO 

Vista la nota del 16.09.2020 acquisita al Protocollo Generale al n. 42111 con la quale l’I.C. Cena chiedeva 
un intervento urgente per mancanza di acqua nei bagni del plesso centrale sito in Via Settevene Palo, 33.

Visto il verbale di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Manutentivo redatto in data  16.09.2020 con il quale si 
comunica che è urgente ed indifferibile intervenire con lavori sull’intera condotta idrica di adduzione che 
va  dal  contatore  posizionato  nell’area  antistante  le  palazzine  A-B-C  dell’Istituto  G.  Cena  fino  al 
collegamento  con  le  montanti  di  adduzione  delle  stesse  palazzine  per  ripristinare  il  guasto  che  al 
momento non è visivamente individuabile. 

Preso atto che si rendono necessari lavori urgenti e che in assenza di flusso idrico non possono essere  
garantite le condizioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività didattiche,  e che al fine 
di salvaguardare la salute e l’igiene ed evitare disagi agli alunni ed al personale,  è necessario disporre 
l’immediata  chiusura del plesso centrale di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto G. 
Cena sito in Via Settevene Palo,338 dal giorno Giovedì 17 settembre fino alla comunicazione di avvenuto 
ripristino della conduttura idrica.

Considerato, altresì, che il plesso sarà interessato dalle operazioni di votazione e scrutinio del Referendum di 
Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre e che si rende necessario intervenire in somma urgenza;

Sentiti in merito i Dirigenti ad interim delle Aree II e V. 

Sentiti in merito il Dirigente Scolastico G. Cena.
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Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- a salvaguardia della salute ed igiene pubblica,  la chiusura temporanea del plesso centrale di scuola 
primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Cena sito in Via Settevene Palo, 338 dal giorno Giovedì 17 
Settembre 2020 fino alla comunicazione di fine lavori e rispristino delle condizioni igienico sanitarie atte a 
garantire l’ordinato svolgimento delle ordinarie attività didattiche.

-  al  Dirigente ad interim della  V Area,  Arch.  Marco Di  Stefano,  di  intervenire  con urgenza al  fine di 
garantire, comunque, l’agibilità dei locali per le operazioni  di votazione e scrutinio del Referendum di 
Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020.

DISPONE

che copia della  presente ordinanza sia comunicata ai Dirigenti ad interim delle  Aree II e V,  alla Prefettura 
di Roma, al Dirigente scolastico dell’Istituto G. Cena del luogo, pubblicata sull’home page del  sito internet 
del Comune di Cerveteri, sull’Albo Pretorio on line e data comunicazione sui social network.

AVVERTE

 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di 
60 giorni dalla pubblicazione della presente oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

COMUNE DI CERVETERI, lì 16/09/2020 Il Sindaco

 Alessio Pascucci
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