
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL NIDO D'INFANZIA AMBARABA E DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IL SINDACO

Premesso che
in data 2 febbraio 2021 la ditta incaricata del Comune per la gestione degli immobili,-
Rekeep SPA, via Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO), ha comunicato di avere riscontrato
anomalie dal sistema per l’erogazione di calore relativa agli impianti che servono il nido
d’infanzia Ambarabà e la scuola dell’infanzia “Madre Noemi” e, a seguito di verifiche sul
posto, di aver accertato la rottura della caldaia centralizzata;
la medesima ditta ha segnalato la necessità di procedere alla sostituzione della caldaia;-

Considerato che:
ad oggi la temperatura ambientale è assicurata in alcuni spazi del nido da pompe di calore,-
è necessario ripristinare al più presto il funzionamento del riscaldamento;-
Rekeep SPA ha segnalato la necessità ad operare da giovedì 4 febbraio, a tutto venerdì 5-
febbraio 2021;

Ritenuto pertanto necessario disporre la chiusura del nido d’infanzia Ambarabà e della Scuola
dell’infanzia “Madre Noemi” a partire dal giorno giovedì 4 febbraio fino a tutto venerdì 5 febbraio
2021 poiché i lavori non possono essere eseguiti in presenza dei bambini;

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la
CHIUSURA TEMPORANEA del nido d’infanzia “Ambarabà” e della Scuola dell’infanzia “Madre
Noemi”, con conseguente interruzione del servizio da giovedì 4 febbraio 2021 a tutto venerdì 5
febbraio 2021;
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DISPONE

di informare le famiglie dei bambini e delle bambine utenti del nido e tutti gli operatori del
servizio;

di pubblicare la presente ordinanza sindacale all’albo Pretorio on line;

di affiggere la presente ordinanza alla porta di ingresso del nido d’infanzia “Ambarabà” e della
Scuola dell’infanzia “Madre Noemi”;

 di inviare copia della presente ordinanza all’ufficio tecnico comunale affinchè sia assicurata
l’esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti;

di trasmettere la presente ordinanza a mezzo PEC alla Dirigente dell’I.C. di Pegognaga, dott.ssa
Giovanna Angela Puccetti;

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

Responsabile del Procedimento è responsabile dell’area 1, dott.ssa Chiara Chitelotti

Il Sindaco
Zilocchi Matteo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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