
ORDINANZA n° 15   del 09/04/2018

Oggetto:  Trasferimento temporaneo del Servizio Nido d'Infanzia Comunale "Il Castello" a 
seguito di atti vandalici nei locali di Via XXV Aprile - Camucia
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IL SINDACO

DATO ATTO che  l’edificio  ubicato  in  Camucia  –  Via  XXV  Aprile  –  sede  del  Nido  d’Infanzia 
Comunale “Il  Castello”  e della  Scuola dell’Infanzia  Statale “D. Bernabei”  è stato recentemente 
oggetto di pesanti atti vandalici che hanno comportato la necessaria chiusura dei locali al fine di 
intervenire con le necessarie operazioni di ripristinino;

CONSIDERATO CHE:
- oltre alle azioni di danneggiamento rivolte verso gli  immobili,  gli  arredi e le attrezzature, 

sono stati svuotati all’interno dei locali  gli  estintori,  con contaminazione degli ambienti e 
delle attrezzature per l’espandersi delle polveri e degli agenti dei dispositivi antincendio, 
rendendo pertanto i locali inagibili;

- dai sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di approfonditi interventi di sistemazione e 
sanificazione dei locali oggetto degli atti vandalici,  finalizzati al ripristino della salubrità e 
della funzionalità degli ambienti che oltre ad aver riportato ingenti danni, presentano una 
situazione  potenzialmente  pericolosa  per  l’incolumità  dei  bambini  e  delle  persone  che 
operano nell’ambito delle strutture scolastiche;

RICHIAMATA l’Ordinanza assunta dal Sindaco con i poteri di cui all’art. 50, comma 4 ed all’art. 54 
del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 e succ.  mod.  ed int.,  con la  quale veniva disposta,  in  via 
cautelare per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, la chiusura dell’edificio scolastico di Via 
XXV Aprile  – Camucia – al  fine di  attivare le immediate misure volte alla  tutela sanitaria,  alla 
bonifica ed al ripristino dei locali nei quali sono ubicati il Nido d’Infanzia Comunale “Il Castello” e la 
Scuola dell’Infanzia Statale “D. Bernabei”;

EVIDENZIATO che:
- gli  interventi  di  sanificazione  e recupero degli  ambienti  e  degli  arredi,  condotti  da ditta 

specializzata  e  certificata  rispondente  alle  direttive  date  dalla  Azienda  USL,  hanno 
consentito il ripristino dei locali in cui è ubicata la Scuola dell’Infanzia Statale “D. Bernabei” 
che dal giorno lunedì  9 aprile  p.v.  potrà riprendere regolarmente le  attività  educative e 
didattiche presso la sede di Via XXV Aprile - Camucia;

- dai sopralluoghi condotti è emersa una condizione di forte criticità dei locali sede del Nido 
d’Infanzia Comunale “Il Castello” sia in relazione alla maggiore concentrazione delle polveri 
antincendio scaricate dagli estintori, sia per il livello di danneggiamento degli ambienti e 
degli arredi, necessitando pertanto di ulteriori interventi di sanificazione e ripristino che non 
consentono la ripresa delle attività;

RILEVATO pertanto che si rende necessario garantire la continuità del Servizio Nido d’Infanzia con 
la ripresa delle attività educative, individuando una diversa sede temporanea, idonea ad ospitare 
nella fase di ripristino dei locali di Via XXV Aprile – Camucia – le attività del Servizio;

DATO ATTO CHE:
- con nota prot. 13324 del 5 aprile 2018, è stata richiesta al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Cortona 1, la disponibilità all’utilizzo temporaneo di locali posti nella struttura 
della Scuola dell’Infanzia Statale “D. Bernabei” - Via Italo Scotoni – Camucia – che sono 
risultati, a seguito di verifica condotta con l’Azienda USL, rispondenti ed idonei ad ospitare 
le sezioni dei medi e dei grandi del Servizio Nido d'Infanzia;

- con successiva nota recante la data del 6 aprile u.s., registrata in data 6 aprile 2018 al n. 
13474 del protocollo generale dell’Ente, il Dirigente Scolastico ha dato un riscontro positivo 
alla richiesta, nell’ambito della massima collaborazione interistituzionale;

- la sezione dei piccoli verrà trasferita temporaneamente presso il Nido d’Infanzia Comunale 
“Raggio di Sole” - Via Moneti – Cortona,  essendo struttura organizzata con centro cottura 
interno e pertanto rispondente ai requisiti funzionali previsti dalla normativa regionale per 
servizi ospitanti bambini con età inferiore ai 12 mesi;

Comune di Cortona
Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)
tel. 0575 6371  -  fax 0575 603415
www.comunedicortona.it



- la proposta di spostamento è stato oggetto di confronto con le famiglie utenti del servizio 
nell’incontro svoltosi in data 5 aprile u.s., riportando un riscontro positivo in funzione della 
finalità di garanzia della continuità dell’attività educativa e della necessaria ripresa della 
quotidianità dei ritmi per i bambini;

ACCERTATA  l’impossibilità  di  riprendere  le  attività  educative  e  didattiche  del  Servizio  Nido 
d’Infanzia Comunale “Il Castello” presso i locali ubicati in Via XXV Aprile – Camucia;

RITENUTO pertanto necessario, in via cautelare per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica,  
procedere  al  trasferimento  del  Servizio  Nido  d’Infanzia  Comunale  “Il  Castello”  per  il  periodo 
strettamente necessario all'effettuazione degli interventi finalizzati alla tutela sanitaria, alla bonifica 
ed al ripristino dei locali di Via XXV Aprile – Camucia;

VISTO l’art. 50, comma 4,  e l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. In  
funzione dei quali il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti 
contingibili  ed  urgenti,  ovvero  misure  “extra  ordinem”  a  contenuto  non predeterminato,  con lo 
scopo e la finalità di reprimere e prevenire pericoli, che minacciano la pubblica incolumità;

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui vengono integralmente richiamate

1) Il trasferimento temporaneo del Servizio Nido d’Infanzia Comunale “Il Castello” a partire dalla 
data di lunedì 9 aprile 2018, presso le sedi di seguito riportate:

- Sezione Medi e Grandi   – presso la Scuola dell’Infanzia Statale “D. Bernabei” - Via 
Italo Scotoni – Camucia;

- Sezione Piccoli   – presso il Nido d’Infanzia Comunale “Raggio di Sole” - Via Moneti – 
Cortona;

dando atto che il trasferimento, condotto in via cautelare per motivi di sicurezza e di incolumità 
pubblica,  ha  carattere  temporaneo,  salvo  ulteriori  provvedimenti  da  adottare,  e  per  il  periodo 
strettamente necessario all'effettuazione degli interventi finalizzati alla tutela sanitaria, alla bonifica 
ed al ripristino dei locali di Via XXV Aprile – Camucia;

2) L’osservanza del presente atto da parte dell’Autorità Scolastica e della Direzione delle strutture 
educative e scolastiche interessate;

La trasmissione della presente Ordinanza all’Autorità Scolastica ed alla Direzione delle strutture 
educative e scolastiche interessate ed alla Prefettura di Arezzo.

E’ demandata a tutte le forze di Polizia la verifica del rispetto della presente Ordinanza. 

Cortona, 9 aprile 2018
IL SINDACO

Francesca Basanieri
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