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Oggetto: 
Chiusura scuola 
dell'Infanzia 
La Mimosa -
Via Concesio 13 
Per mancato 
funzionamento 
dell'impianto 
termico. 

ORDINANZA N. 1 - 16 gennaio 2019 Prot. CU-N° ...... 5.:9..i~ ...... . 
DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA XV 

Premesso che: 

• in data 14 gennaio 2019, è stato segnalato a questo Municipio il mancato 
funzionamento dell 'impianto termico della Scuola dell'Infanzia "La Mimosa"; 

• in seguito alla segnalazione inviata al Dipartimento SIMU è stato effettuato un 
sopralluogo dalla Ditta Coop for Service S.c.a.r.l. , presso la Scuola dell 'Infanzia "La 
Mimosa" in Via Concesio 13, la quale si constatava l'impossibilità di riparare la 
caldaia ; 

• a seguito di tale intervento, l'Assessore alla Scuola del Municipio XV Pasquale 
Russo con nota prot. CU/3961 del 14.01 .2019 chiedeva al Dipartimento SIMU 
l'immediata installazione di una nuova caldaia , informando che il mancato intervento 
avrebbe causato la chiusura della scuola; 

• la Presidenza del Municipio XV, non avendo avuto risconto alla nota inviata 
dall'Assessore Pasquale Russo, tornava a sollecitare il Dipartimento SIMU con nota 
prot. CU/4488 del 15.01.2019, richiedendo allo stesso Dipartimento urgente e 
formale riscontro delle attività poste in essere per garantire, sin da subito, la ripresa 
del servizio nella Scuola dell 'infanzia "La Mimosa"; 

• con nota prot. CU/4542 il Servizio di Prevenzione e Protezione del Municipio XV 
eseguiva un sopralluogo presso la Scuola dell 'Infanzia "La Mimosa" in Via Concesio 
13 dove ha verificato i lavori in corso atti allo smantellamento della caldaia , in quanto 
non più riparabile poiché una ulteriore riparazione avrebbe messo la caldaia stessa 
a rischio esplosione. I Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione 
constatavano altresì che, al momento, si stava predisponendo al posizionamento di 
nuove tubature in funzione di una nuova installazione. 

Considerato che: 
Ad oggi il Dipartimento SIMU non ha provveduto: 

• a riparare la caldaia esistente; 
• a sostituirla con una provvisoria o nuova; 
• a garantire temperature adeguate all 'utilizzo della scuola con altri sistemi di 

riscaldamento; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i . 
Vista l'ordinanza della Sindaca n. 28 del 08/07/2016. 

ORDINA 

La chiusura temporanea della Scuola dell 'Infanzia "La Mimosa" sita in Roma Via Concesio 
13, a far data dal 17 gennaio 2019 e fino al ripristino , da parte del Dipartimento SIMU , 
dell 'impianto termico e delle condizioni necessarie per l'utilizzo della scuola a parte dei 
docenti e dei piccoli utenti . 
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