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Ordinanza N. 1 del 15/01/2021 
 

PROPOSTA N.ro 1 del Settore MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE E TRASPORTO SCOLASTICO 

Ufficio UFFICIO MANUTENZIONE 

 
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA  ELEMENTARE E. DE AMICIS GIORNI 18-19-

GENNAIO 2021 

 

 
 

IL SINDACO 
 
 

CONSIDERATO Che Il Comune di Forano è proprietario della scuola primaria Edmondo De 
Amicis, edificio scolastico interessato dai lavori edilizia di efficientamento energetico, opera gestita 
dalla Regione Lazio, così come riportato nelle delibere comunali e da ultimo nella nota  prot. 2817 
del 5.6.2017; 
 
VISTA la documentazione presente agli atti. 
 
VISTA la relazione redatta dall’ufficio tecnico comunale in data 12.01.2021, prot.n. 221 nella quale 
si rileva la necessità di una chiusura temporanea del plesso scolastico  , finalizzata alla 
conclusione dei lavori interni di efficientamento energetico. 
 
CONSIDERATO CHE a seguito di convocazione del 12.01.2021, di tutti i soggetti responsabili 
delle lavorazioni  e del plesso scolastico, ognuno per le proprie competenze  , si è proceduto alla 
stesura di un verbale /cronoprogramma , prot.n 236 del 13.01.2021,  finalizzato alla celere 
risoluzione dei problemi prospettati. 
 
 
ATTESO CHE il nostro paese si trova in emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid 19 ed è 
interesse dell’amministrazione garantire la sicurezza della popolazione scolastica presente 
nell’edificio durante gli ultimi lavori edilizi. 
 
 
RITENUTO che in questa fattispecie ricorrono tutti i presupposti per dover adottare un 
provvedimento contingibile ed urgente sul presupposto della riscontrata necessità ed urgenza di 
scongiurare un pericolo attuale e concreto , a tutela dell’incolumità delle persone , per la 
salvaguardia dei beni , della salute  e dell’ambiente; 
  
 
 
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  
VISTO lo Statuto Comunale;  
RITENUTO pertanto di provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità ;  
 

ORDINA 

1) LA CHIUSURA dell’edificio scolastico , sede della scuola primaria di primo grado 
denominato Edmondo De Amicis,sito in via del Passeggio n.74, nei giorni 18 e 19 gennaio 
2021al fine di consentire alla ditta incaricata dalla Regione Lazio , di eseguire tutte le opere 
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necessarie per la conclusione dei lavori interni, così come verbalizzato nell’atto prot.n.236 
del 13.01.2021; 
 

2) Di demandare al responsabile del settore tecnico comunale geom. Serilli Giovanna, tutti gli 
adempimenti per l’ottemperanza della presente ordinanza. 

 
 

COMUNICA CHE 
 
- L’Amministrazione competente è il COMUNE DI FORANO, con sede in Via del Passeggio n. 2, posta PEC: 
posta@pec.comune.forano.ri.it;  
 
- Il Responsabile del Procedimento e della struttura competente dell’ufficio tecnico comunale, è il geom. 
SERILLI GIOVANNA;  
 
- Gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento amministrativo presso l’ufficio tecnico 
comunale previo appuntamento telefonico al n. 0765570020 int.6; 
 

DISPONE 
 

- la notifica della presente ordinanza, mediante affissione cartacea  sul cancello di entrata della scuola 
E.De Amicis  e la pubblicazione  all’Albo Pretorio On Line del Comune di Forano.  

 
AVVERTE ALTRESI’ 

 
che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  
- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e 
seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e 
seguenti del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
 
COPIA DEL presente provvedimento oltre ad essere notificato mediante pubblicazione va trasmesso :  
 
- ALLA PREFETTURA DI RIETI; 
-AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DELL’UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA per gli 
adempimenti conseguenti in merito all’esecutività della presente ordinanza.  
- AL COMANDO CARABINIERI di STIMIGLIANO. 
-ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FORUM NOVUM di Vescovio; 
- ALLA REGIONE LAZIO-PER IL TRAMITE DEL R.U.P. 
- ALLA DITTA ESECUTRICE LAVORI CICCOTTI LAVORAZIONE E METALLI SRL 
-AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO COMUNALE-SEDE- 
 

Il Sindaco 
Marco Cortella  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forano, lì 15/01/2021 Il Sindaco 
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