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Provincia di Belluno

Ordinanza del Sindaco
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18-12-2019

OGGETTO:

ORDINANZA
CONTINGIBILE
E
URGENTE
DI
CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI SOSPIROLO PER IL GIORNO GIOVEDÌ' 19
DICEMBRE 2019 CAUSA GUASTO IMPREVISTO
ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna si è verificato un guasto all’impianto di riscaldamento della scuola Secondaria
di 1° grado di Sospirolo;
Preso atto che l’Area tecnica ha immediatamente contattato la Ditta che si occupa della manutenzione degli
impianti presso gli edifici comunali e che la stessa ha effettuato le prime verifiche e sopralluogo sul posto al
fine di accertare l’origine del guasto;
Rilevato che il guasto ha interessato la pompa dell’impianto e che la stessa non può essere oggetto di
riparazione, ma necessita di intervento di sostituzione;
Dato atto che la Ditta manutentrice ha dichiarato di non poter mettere in funzione l’impianto entro la giornata
odierna, a causa della gravità del caso e stante la necessità di recuperare il pezzo di ricambio che
presumibilmente dovrebbe arrivare nella giornata di domani;
Rilevato che già nel corso della presente mattinata la temperatura nelle aule scolastiche era di circa 16°;
Valutato alla luce della situazione sopra descritta che nella giornata di domani le temperature delle aule non
potranno essere adeguate alle esigenze di servizio;
Sentito a tal proposito il Dirigente Scolastico;
Richiamato il d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto concerne in particolare la “ temperatura dei locali”, la
quale “ deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori”;
Ritenuto di conseguenza che non sussistano le condizioni minime di confort ambientale per gli alunni e per il
personale scolastico;
Valutata pertanto la necessità di provvedere alla chiusura della Scuola Secondaria di 1° grado per la giornata
di domani, al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto di riscaldamento e permettere la ripresa del
regolare svolgimento delle lezioni;

Visto il T. U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e in particolare
l’articolo 54;
ORDINA
la chiusura della scuola secondaria di 1° grado di Sospirolo per la giornata di
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019
INFORMA
- che la situazione sarà rivalutata nel corso della giornata di giovedì 19 dicembre sulla base dell’evolversi

dell’intervento di sostituzione da parte del manutentore e, nel caso di mancata risoluzione del problema,
sarà valutata l’eventuale chiusura per la giornata successiva e saranno eventualmente adottate le misure
conseguenti;
- che a norma dell’art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il Responsabile del procedimento è l’ing. Sara Carlin

la quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
-

DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune e sul sito web istituzionale;
- l’invio di copia del presente provvedimento all’Istituto Comprensivo di Sedico – Sospirolo.

Sospirolo, 18-12-2019
IL SINDACO
Mario De Bon
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

