CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara
COPIA CONFORME

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 1 DEL 10-01-2021
ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 10-01-2021

Ufficio proponente: SINDACO - SALETTI SIMONE
Responsabile del procedimento:
Oggetto: CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO CAPOLUOGO
NELLE GIORNATE DI LUNEDI' 11 E MARTEDI' 12 GENNAIO 2021
PER SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRINCIPALE

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di gennaio,
IL SINDACO

CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara

IL SINDACO
Considerato che
In data 7 gennaio 2021 si è verificato un grave guasto alla pompa di calore principale
della Scuola Primaria di Bondeno capoluogo sita in Via Gardenghi n. 7;
Dato atto che nonostante numerosi tentativi effettuati dal Servizio Tecnico comunale
e dalla Ditta incaricata della manutenzione della pompa di calore ancora alla data
odierna non è stato possibile ripristinarne il corretto funzionamento;
Dato atto pertanto che si rende necessario provvedere all’immediata sostituzione
della pompa di calore principale della scuola suddetta non potendo garantire una
temperatura adeguata di tutti gli ambienti della scuola stessa tale da non
pregiudicare la salute degli alunni e del personale scolastico.
Ritenuto pertanto di disporre la chiusura della scuola primaria di Bondeno capoluogo
per le giornate di Lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021 al fine di consentire
l’intervento di sostituzione della pompa di calore in argomento;
Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 15 della Legge n. 225/1992
ORDINA
La chiusura della Scuola Primaria di Bondeno capoluogo e la sospensione tutti i
servizi comunali correlati ( mensa , trasporto ) nelle giornate di Lunedì 11 e martedì
12 gennaio 2021 ,
l’effettuazione da parte degli uffici comunali competenti delle necessarie verifiche
tecniche al fine di accertare le eventuali responsabilità riservandosi, quindi, di
effettuare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti esterni che si riterranno
responsabili, nonché l’adozione degli atti conseguenti.
DISPONE
- La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Bondeno, sul sito internet del Comune stesso, nonché la diffusione ai media ;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio Tecnico
Comunale e il settore Servizi alla persona, per quanto di loro relativa competenza.
DISPONE ALTRESI
La notifica della presente Ordinanza a:
- Istituto Comprensivo T. Bonati di Bondeno;
l’invio a:
- Prefettura;
- Carabinieri;

- Comando Polizia Municipale di Bondeno

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Saletti Simone

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).

REGISTRO GENERALE n. 1 - ORDINANZA DEL SINDACO n.1 del 10-01-2021 Comune di Bondeno
Pag. 3

