ORDINANZA DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI VAREDO
N. 2
Data 13/01/2021

Oggetto : CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DONIZETTI PER IL GIORNO 14
GENNAIO 2021, A CAUSA DI UN GUASTO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO
Premesso che presso la scuola dell’infanzia Donizetti si è verificato un guasto nell’impianto di
riscaldamento;
Dato atto che, come accertato dai tecnici intervenuti, il guasto è riconducibile al blocco definitivo
della pompa gemellare a servizio della zona a nord dell’edificio scolastico;
Considerato che la sostituzione delle pompe è già inserita nel programma degli interventi di
conversione degli impianti al teleriscaldamento
Vista la comunicazione della società BEA Gestioni S.p.A., prot. n. 785 del 13/01/2021, che in
considerazione del carattere di urgenza dell’intervento, al fine di garantire il ripristino del
funzionamento dell’impianto di riscaldamento, si è resa disponibile ad effettuare i necessari lavori
nella mattinata di domani, giovedì 14/01/2021, anticipando la fornitura di una pompa sostitutiva per
far fronte all’emergenza.
Evidenziato che, data l’utenza presente nell’edificio adibito a scuola dell’infanzia, e considerate le
basse temperature di questo periodo, risulta indispensabile assicurare una temperatura adeguata,
onde evitare problemi di salute ai fruitori dei servizi scolastici ed educativi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre la chiusura della scuola dell’infanzia per il tempo
necessario a consentire la fornitura della pompa sostitutiva e la messa in funzione dell’impianto,
per un arco temporale stimato di 4 ore nella giornata di giovedì 14/01/2021;
Dato atto, altresì, che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica dei bambini
che frequentano la scuola e del personale scolastico;
Sentito il Dirigente Scolastico, che provvederà ad informare le famiglie dei bambini frequentanti la
scuola;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’adozione, da parte del Sindaco, di
ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di emergenza;

ORDINA

La chiusura temporanea della scuola dell’infanzia Donizetti nella giornata di giovedì 14 gennaio
2021, per provvedere ai necessari interventi di ripristino del funzionamento dell’impianto di
riscaldamento;
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on-line e trasmessa:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi
- al Responsabile del Settore Tecnico Comunale - SEDE
- Alla Polizia Locale - SEDE

IL SINDACO
VERGANI FILIPPO
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