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Ordinanza 231/2019 | Chiusura Scuola dell’Infanzia - via Tiberina -  fino al 20 dicembre 2019 

Nota informative a cura dell’Amministrazione Comunale 

 

Fiano Romano, 16/12/2019 | Premessa - Il Comune di Fiano Romano, a luglio, è stato individuato -  in risposta ad un 

avviso pubblico - quale beneficiario di un contributo  per la realizzazione di lavori per l’efficientamento energetico e la 

messa in sicurezza della scuola dell’infanzia sita in via Tiberina. Il 25 luglio 2019 è stata avviata la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori. La gara è stata vinta dalla ditta Tecno Edil srl. A metà settembre sono iniziati i lavori, la cui 

rendicontazione finale, così come stabilito dal bando regionale, era prescritta entro e non oltre il 31 dicembre 2019, 

pena la perdita del contributo ricevuto.  

 

I Fatti - Il 9 dicembre u.s. sono state segnalate agli uffici di competenza consistenti infiltrazioni d’acqua in una aula e in 

alcuni bagni;  a seguito dell’evento, è stata emanata l’ordinanza 228 del 9/12/19 di interdizione esclusiva dei locali 

interessati dalle infiltrazioni fino al termine dei lavori di ripristino. Nei giorni successivi i locali sono stati ripristinati. Il 13 

dicembre, durante le copiose piogge che hanno interessato il centro Italia, sono state segnalate nuovamente infiltrazioni 

d’acqua di entità più importante in tutta la porzione di tetto interessata dai lavori; con ordinanza 230 del 13/12/19 si è 

provveduto alla chiusura di tutto il plesso, dopo aver constatato l’interessamento dell’impianto elettrico. Il 14 dicembre, 

dopo ulteriore sopralluogo e verifica, si è deciso di prolungare la chiusura del plesso fino al 20/12, poiché i lavori di 

ripristino avrebbero potuto determinare, in alcune fasi, condizioni non ottimali degli ambienti scolastici. Le cause di 

quanto accaduto, al di là delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse dei giorni scorsi, sono da imputare 

all’errata posa in opera della guaina sul tetto da parte della ditta che sta eseguendo i lavori di efficientamento 

energetico. Ad onor del vero, è bene anche chiarire che la stessa ditta si è assunta da subito le proprie responsabilità e 

sta collaborando con l’ufficio lavori pubblici per portare a compimento i lavori di ripristino. Inoltre, nei giorni scorsi, 

esattamente il 12 dicembre, è pervenuta dalla Regione Lazio la comunicazione di proroga dei termini di consegna della 

rendicontazione finale delle spese  a fine lavori, al 30 settembre 2020. 

 

Conclusioni - Sono state già avviate tutte le procedure nei confronti della ditta , i cui lavori, hanno causato l’interruzione 

del servizio scolastico. L’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Santarelli, insieme all’Ufficio Tecnico e alla ditta, sta 

seguendo il ripristino dei locali al fine di arrivare nei prossimi giorni alla riapertura del plesso. Inoltre, su indicazione del 

Sindaco, dovrà fare piena luce sulle responsabilità di quanto accaduto. L’assessore alla Scuola Davide Santonastaso, 

insieme all’ufficio scuola, sta collaborando con l’ufficio tecnico e con la polizia locale per sopperire al disagio che tale 

situazione ha generato alle famiglie. A breve,  si darà comunicazione alle famiglie di un servizio ludico/didattico diurno, 

gratuito,  attivato dal Comune presso il palazzetto dello Sport per tutte le famiglie la cui chiusura anticipata della scuola 

ha provocato problematiche organizzative non di facile gestione. Confidando nella collaborazione di tutti per 

l’eliminazione delle problematiche esistenti, l’Amministrazione Comunale metterà in campo tutti gli interventi opportuni 

per rimanere al fianco delle famiglie e dei più piccoli, ai quali va assicurato uno stato di benessere senza alterare gli 

equilibri scolastici finora mantenuti.  

 

L’Amministrazione Comunale 


