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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 20 del 06/04/2018

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 7/2018 AVENTE PER OGGETTO: 
"TRASFERIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFAZIA 
"NELSON MANDELA" NEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA 
LUCIA A PARTIRE DAL 29 GENNAIO 2018 FINO AL TERMINE DI CONCLUSIONE 
DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
DI VIA MORANDI" - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 
LUNEDI' 9 APRILE 2018     

IL SINDACO
Richiamate le proprie ordinanze n. 3/2018 del 25/01/2018 e n. 7 del 25/01/2018 dove veniva 
rappresentato 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
– con nota prot. n.0003713/2018 del 25.01.2018 del Comando provinciale dei vigili del 
fuoco di Pisa era fornito rapporto dell'intervento compiuto dal personale del Comando da cui 
si evinceva 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
– dalla verifica visiva effettuata, non essendo stato possibile escludere una evoluzione 
peggiorativa di quanto descritto, si raccomandava come necessario ed urgente una accurata 
verifica agli impianti ed alle strutture interessate dall’incendio per attivare tempestivamente 
tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino richiesti dal caso.
– con la finalità di  garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità dei cittadini si 
ordinava la  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;
– si incaricava 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;
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– sulla scorta dell'esito dai sopralluoghi e degli incontri effettuati con l'Ufficio Tecnico 
Comunale, gli assessori competenti ed i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 
“Gandhi” e “Curtatone e Montanara” era stata trovata una intesa al fine di minimizzare i 
disagi per gli alunni e le famiglie attraverso il trasferimento provvisorio dell’attività 
didattica della scuola d’infanzia “Nelson Mandela” presso alcuni locali della scuola materna 
di Santa Lucia a partire da Lunedì 29 Gennaio 2018.
– con tale soluzione l’inizio e la fine dell’attività scolastica per gli alunni della scuola 
d'Infanzia “Nelson Mandela” hanno potuto mantenersi nella forbice oraria consueta 8:00-
16:00 e durante il periodo transitorio presso i locali scolastici della struttura di Santa Lucia 
sono stati comunque garantiti sia il servizio di refezione scolastica che quello di riposo 
pomeridiano normalmente in uso;
– durante tale fase transitoria gli utenti interessati hanno potuto usufruire di un servizio 
straordinario e gratuito di trasporto scolastico dalla scuola di Via Morandi con partenza alle 
ore 8:30 e ritorno alle ore 15:45 (con stazionamento fino alle ore 16:00 per garantire la 
ripresa in consegna degli alunni sul mezzo).

Considerato che:
– nel contempo sono state avviate le procedure di somma urgenza ai sensi delle 
disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 9 della Legge n. 164/2014 e 
ss.mm.ii. Al fine di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del plesso 
scolastico di via Morandi;
– Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2018 è stata approvata la 
perizia avente per oggetto ”INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO 
LUOGHI A SEGUITO DI INCENDIO VERIFICATOSI PRESSO LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "NELSON MANDELA" IN VIA MORANDI, PONTEDERA - 
PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 
50/2016
– Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 27/02/2018 è stata riconosciuta ai 
sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le modalità previste 
dall’art 194 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, la legittimità della spesa per i lavori 
suddetti ;
– con determinazione del Dirigente del Settore 2^ n. 43 del 05/03/2018 i lavori di cui si 
tratta sono stati affidati alla ditta appaltatrice;

Visto che:
– che i lavori si sono positivamente conclusi entro i termini programmati;
– che nei giorni 6 e 7 Aprile l'Amministrazione Comunale  provvederà alle operazioni 
di trasloco dell’arredo scolastico temporaneamente collocato nel plesso di Santa Lucia;

Ritenuto che:
– in accordo con la Dirigente scolastica dell'Istituto “Gandhi” si ritiene indispensabile e 

necessario sospendere l'attività didattica il giorno Lunedì 9 Aprile 2018, già parzialmente 
interessato da una assemblea sindacale, per consentire al personale docente ed ausiliario di 
provvedere alla riorganizzazione degli ambienti e del materiale didattico e consentire la 
normale ripresa dell’attività scolastica nel plesso di via Morandi per il giorno Martedì 10 
Aprile secondo gli orari e le modalità consuete;

Visto l'art. 50  del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000

ORDINA
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– la revoca a far data dal giorno 7 Aprile 2018 della propria ordinanza n. 7 del 25/01/2018 in 
cui veniva disposto il trasferimento temporaneo dell'attività didattica della scuola 
dell'infanzia “Nelson Mandela” - dell'Istituto Comprensivo “Gandhi”- presso i locali della 
scuola dell'infanzia di Santa Lucia - dell'Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara”;

– la sospensione dell'attività didattica della scuola dell'infanzia “Nelson Mandela” - 
dell'Istituto Comprensivo “Gandhi” per l'intera giornata di Lunedì 9 Aprile 2018  al fine di 
consentire al personale docente ed ausiliario di provvedere alla riorganizzazione degli 
ambienti e del materiale didattico ed effettuare la normale ripresa dell’attività scolastica nel 
plesso di via Morandi per il giorno Martedì 10 Aprile secondo gli orari e le modalità 
consuete;

Dispone

Che copia digitale della presente ordinanza venga trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi “Gandhi” e “Curtatone e Montanara” di Pontedera affinché possano porre in essere 
quanto ritenuto utile e necessario sotto il profilo didattico ed amministrativo.

Dispone altresì che copia informatica del presente atto venga inoltre inviata a:
• Dirigente del 2^ Settore Manutenzioni
• Servizio Scuola del Comune di Pontedera
• Servizio Scuola dell'Unione Valdera

il Sindaco 
Simone Millozzi / INFOCERT SPA

   


