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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la propria ordinanza n. 16 del 29 ottobre 2018 con cui e stata disposta la chiusura della 

scuola media “Giuliano Da Sangallo” di via Ennio Visca – IV Istituto Comprensivo – fino al 5 

novembre 2018, al fine di realizzare i lavori di impermeabilizzazione della copertura come descritto 

nella relazione tecnica redatta dall’ufficio lavori pubblici di questo Ente, a salvaguardia della 

sicurezza e salubrità degli ambienti scolastici; 

 

PRESO ATTO che le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, per le forti raffiche di vento e 

per le intense precipitazioni atmosferiche, non hanno consentito il completamento dei predetti lavori 

presso il citato edificio scolastico di via Ennio Visca e che dal sopralluogo esperito in data odierna 

da parte dei tecnici comunali è emersa la necessità di una proroga della chiusura della scuola 

finalizzata al completamento dei lavori di impermeabilizzazione della copertura; 

 

TENUTO CONTO degli esiti  dalla riunione tenutasi questa mattina presso il Comune di Nettuno 

nella quale erano presenti il dirigente dell’Area Lavori Pubblici, la dirigente del Servizio Pubblica 

Istruzione, la dirigente del IV Istituto Comprensivo, dei tecnici comunali e di una rappresentanza 

dei genitori  nella quale si è concordato di prorogare la durata della chiusura della scuola in 

questione fino al termine dei lavori, con il contestuale spostamento degli alunni frequentanti la 

scuola media “Giuliano Da Sangallo” presso la scuola media “Andrea Sacchi” di Via Canducci;  

 

RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover procedere all’ultimazione dei lavori in premessa 

citati, ordinando la chiusura del plesso scolastico scuola media “Giuliano Da Sangallo” di Via 

Ennio Visca sita al piano 2° dell’edificio, fino al completamento dei lavori medesimi a salvaguardia 

della sicurezza e salubrità degli ambienti. 

 

SENTITI i Dirigenti del Servizio Pubblica Istruzione e dell’Area Lavori Pubblici del Comune di 

Nettuno; 

 

SENTITO il Dirigente del IV Istituto Comprensivo;  

 

Oggetto: LAVORI URGENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIULIANO DA SANGALLO 

VIA ENNIO VISCA  IV ISTITUTO COMPRENSIVO. PROROGA DELLA CHIUSURA DELLA 

SCUOLA. 
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VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e s.m.i.-; 

 

INFORMATA la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo. 

ORDINA 
 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga 

della chiusura del plesso scolastico della scuola media statale “Giuliano da Sangallo” sita in Via 

Ennio Visca – piano 2° – IV Istituto Comprensivo fino al completamento dei lavori di 

impermeabilizzazione della copertura a salvaguardia della sicurezza e salubrità degli ambienti 

scolastici. 

INVITA  

La Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, di concerto con la Dirigente del IV Istituto 

Comprensivo ad individuare, in coerenza con gli esiti dell’incontro della data odierna, idonee 

soluzioni al fine di garantire la continuità didattica agli alunni frequentanti la Scuola Media 

“Giuliano da Sangallo” di via Ennio Visca.  

 

DISPONE   

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Roma – U.T.G. -, al Dirigente scolastico della 

scuola media statale “Giuliano da Sangallo” sita in Via Ennio Visca – IV Istituto Comprensivo, alla 

Società dei Trasporti Scolastici SAC mobilità s.r.l., alla Stazione Carabinieri di Nettuno, al 

Dirigente del Commissariato Polizia di Stato di Anzio-Nettuno, Al Comando Vigili del Fuoco di 

Anzio, ai Dirigenti Comunali.  

 

INFORMA 
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi 

giorni dalla sua adozione. 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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