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COMUNE DI MEOLO
Città Metropolitana di Venezia

Piazza Martiri Libertà 1 - 30020 MEOLO/VE
P E C c o mun e. m e o I o. ve @ p e c v en e to. it
Ordinanza \.57120L9

OGGETIO: Chiusura straordinaria della scuola media'E. Mattei,,.

IL SINDACO
PRESO AITO che nonostante vari tentativi di ripristino da parte del gestore calore "V.e.r.i.t.a.s.
S.P.A.", il sistema di riscaldamento della scuola Secondaria di Io grado "E. Mattei" risulta momentaneamente inservibile a causa di un guasto nell'impianto di produzione del calore;

CONSIDERATO che si rendono pertanto necessari ed urgenti alcuni lavori di manutenzione straordinaria, che coinvolgono direttamente il produttore della caldaia a biomassa, non immediatamente
reperibile, ed interessano i locali della suddetta scuola Secondaria di t" grado;
PRESO AITO che non esiste nell'edificio delle scuole medie un impianto supplementare immediatamente attivabile e che I'assenza del riscaldamento non consente il regolaqe svolgimento delle lezioni e delle normali attività nei locali dell'ambiente scolastico;

DATO ATTO che I'intervento di manutenzione in oggetto non consente di garantire nel contempo il
normale svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, per I'impossibitità di riscaldare adeguatamente gli ambienti;

VALUTAIA la necessità di concentrare la rcalizzazione dei lavori nel minor tempo possibile, al fine
di ridune al minimo I'interferenza con Ie attività didattiche e di eliminare eventuali problemi di sicurezza ed igiene per gli studenti e per il personale scolastico;
DATO AmO, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessario la chiusura della Scuola Secondaria di Io grado "E. Mattei", con conseguente sospensione di tutte le attività nella giomata di lunedì 9 dicembre 20L9;

VISTO I'art. 50 del T.U. EE.LL. n.267 del 18/08/2000;
CONSIDERATA I'urgenza di prowedere in merito,

ORDINA

la chiusura della Scuola secondaria di I" grado "E. Mattei", oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento nella giornata di Lunedì 9 dicembre 20i.g

DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga oasmessa:

- al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola secondaria di I" grado "E. Mattei";
- al Dirigente del Settore II - Servizio Scuola;
- al Dirigente del Settore III - Servizi Tecnici;
- al Comando di Polizia Locale;
- alta Ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. che svolgerà I'intervento,
e pubblicata:

- sul sito Internet Istituzionale,
- AII'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 08/1212019

IL SINDACO
lng. Dg*iele PAVAN

