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OGGETTO:
ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIANNA BERETTA 
MOLLA” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN GIUSEPPE 
LAVORATORE” IN FRAZ. PONTENUOVO PER LE GIORNATE DI LUNEDI’ 25 E 
MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che l’impianto termico presente presso la palestra comunale in via alla Chiesa in f.ne Pontenuovo a 
Magenta, a servizio anche della scuola primaria “Gianna Beretta Molla” in via alla Chiesa, 8 e della 
scuola dell’infanzia “San Giuseppe Lavoratore” in via Padre Adriano Rossi, 3 entrambe in f.ne 
Pontenuovo a Magenta, all’atto della riattivazione, ha manifestato gravi problemi di funzionalità che 
devono essere gestiti in tempi brevi, al fine di prevenire ulteriori aggravamenti della situazione e 
garantire la corretta efficienza dell’impianto nonché il necessario comfort ambientale agli utenti;

- che –valutate le alternative tecniche perseguibili per la gestione dell’evento sulla base della proposta 
formulata da ASM in data 04.11.2019 - si è attivata la procedura di integrale sostituzione della 
centrale termica, anche nell’ottica di efficientamento energetico degli immobili;

- che per dare corso al suddetto intervento –consistente, in via preliminare, nello smantellamento della 
centrale esistente e, successivamente, nell’installazione delle nuove apparecchiature- sono necessari 
non meno di 5 giorni solari, sabato e festivi compresi, e che ASM s.r.l. ha garantito la disponibilità 
ad effettuare l’intervento nei tempi e nei modi che meglio garantiscono l’utenza e la continuità 
didattica degli Istituti scolastici coinvolti:

DATO ATTO dell’improrogabilità dell’intervento di manutenzione straordinaria sopra descritto

ACCERTATO che nell’arco temporale ricompreso tra il distacco della centrale termica esistente e 
l’attivazione della nuova centrale, non potranno essere garantiti, all’interno degli immobili serviti 
dall’impianto termico in oggetto, i requisiti minimi di comfort ambientale e di vivibilità idonei al normale 
utilizzo dei locali;

RITENUTO quindi necessario adottare misure atte a salvaguardare tutta l’utenza che fruisce dei due istituti 
scolastici coinvolti nonché dell’adiacente palestra, la quale, da questa situazione eccezionale e temporanea, 
potrebbe subire grave disagio e rischio per la salute;

CONDIVISA con il Dirigente Scolastico dell’ICS di Via Papa Giovanni Paolo II  e i rappresentanti della 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Giuseppe Lavoratore” la programmazione dell’intervento, che avrà avvio 
venerdì 22 novembre p.v. in orario pomeridiano e si concluderà entro la giornata di martedì 26 novembre 
p.v.; 

VALUTATA, di concerto con il Dirigente Scolastico dell’ICS di Via Papa Giovanni Paolo II e i 
rappresentanti della Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Giuseppe Lavoratore”,  la non disponibilità presso gli 
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immobili di proprietà comunale di spazi già attrezzati ed idonei ad ospitare gli alunni delle scuole coinvolte, 
al fine di garantire la continuità dell’attività didattica;

VISTO l’art.50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che pone a capo al Sindaco la competenza a 
disciplinare gli orari di chiusura e apertura dei servizi pubblici anche in relazione allo svolgimento di 
specifici eventi.

ORDINA

Per le giornate di lunedì 25 novembre 2019 e martedì 26 novembre 2019 la chiusura della scuola primaria 
“Gianna Beretta Molla”, della scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe Lavoratore” e della Palestra in 
frazione Pontenuovo – Magenta con conseguente sospensione delle attività didattiche e sportive.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:
1. All’Istituto Comprensivo Statale di Via Papa Giovanni Paolo II, affinché rendano noto il presente 

provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia presso l’istituto,
2. All’Istituto Scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe Lavoratore” affinché rendano noto il presente 

provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia presso l’istituto,
3. alle Associazioni Sportive interessate;
2. alla Stazione Carabinieri Magenta,
3. all’Ufficio Scuola,
4. alla Polizia Locale,
5. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

INFORMA

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell’articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 
previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, 
oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni 
dalla stessa data.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA


