
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 3 del 25/01/2018

OGGETTO:   CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA MORANDI 
"NELSON MANDELA" A CAUSA DI UN INCENDIO VERIFICATOSI NELLA SERA DI 
MERCOLEDI' 24 GENNAIO 2018.    

IL SINDACO

Considerato che nella sera di Mercoledì 24 Gennaio 2018, intorno alle ore 20:30 presso la scuola 
dell'infanzia di via Morandi “Nelson Mandela”, dell'istituto comprensivo Gandhi di Pontedera si è 
sviluppato un incendio in una stanza all’interno della quale è andato bruciato parte 
dell’arredamento. 

Vista la nota prot. n.0003713/2018 del 25.01.2018 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di 
Pisa  in  cui  viene  fornito  rapporto  dell'intervento  compiuto  dal  personale  del  Comando, 
distaccamento  di  Cascina  e  da  cui  si  evince  che  terminate  le  operazioni  di  spegnimento  ed 
esaminato lo stato dei luoghi: 

• l’impianto  elettrico  asservito  all’edificio  è  risultato  parzialmente  danneggiato  ed  in 
condizioni  pregiudizievoli  per  l’esercizio  in  sicurezza  dello  stesso,  mentre  non  si  sono 
ravveduti criticità significative agli elementi strutturali portanti e separanti

• a  scopo  cautelativo  è  stata  interdetta  la  fruibilità  dei  luoghi  direttamente  interessati 
dall’incendio  e  poiché  a  seguito  della  verifica  visiva  effettuata,  non  è  stato  possibile 
escludere una evoluzione peggiorativa di  quanto descritto,  si  rende necessario,  con ogni 
possibile urgenza, che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di un Tecnico 
qualificato e responsabile,  una accurata verifica agli impianti ed alle strutture interessate 
dall’incendio, nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino che il caso 
richiede.

Ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire 
e tutelare ala pubblica e privata incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. n. 267/200
Visto l’art.24 del D.Lgs. 139/06,
Visto l'art.6 comma 4 Legge 125 del 24 luglio 2008 .

ORDINA
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la chiusura della scuola dell'infanzia “Nelson Mandela” di via Morandi per il  tempo necessario 
all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria idonei ad assicurare il ripristino della 
fruibilità in sicurezza dell'edificio scolastico in oggetto;

Dispone 

Che la trasmissione della presente ordinanza venga comunicata al Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo  Gandhi  di  Pontedera  affinché  possa  provvedere  alla  necessaria  informazione  del 
genitori degli alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

Incarica

L'Ufficio  Tecnico  Comunale  di  eseguire  una  accurata  verifica  agli  impianti  ed  alle  strutture 
interessate dall’incendio, nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino che il 
caso richiede anche attivando i procedimenti di somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Dispone altresì che copia informatica del presente atto venga inviata a:
• Dirigente del 2^ Settore Manutenzioni
• Comando di Polizia Locale dell'Unione Valdera, Comando Territoriale di Pontedera
• Servizio Scuola del Comune di Pontedera e dell'Unione Valdera
• Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Pisa

Prefettura di Pisa 

il Sindaco 
Simone Millozzi / INFOCERT SPA
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