COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Città Metropolitana di Genova
ORDINANZE SINDACALI
Ordinanza n. 3 del 11-02-2019
OGGETTO : Provvedimento contingibile e urgente di chiusura dell'Asilo Nido Comunale nella
giornata di lunedì 11 febbraio 2019.

Premesso che:
- in data 11 febbraio 2019 è pervenuta dall’Area Tecnica del Comune di Ronco Scrivia
informazione di un grave guasto alla caldaia dell’impianto di riscaldamento
dell’Asilo Nido Comunale “La Carica dei 101”, tale da non riuscire a garantire il
necessario comfort termico agli utenti del servizio;
- il medesimo ufficio ha segnalato l’impossibilità di ripristinare immediatamente il
regolare funzionamento dell’impianto, dovendo attendere la disponibilità e
l’installazione di alcuni pezzi sostitutivi;
Considerato che data la particolare utenza dell’Asilo Nido, accoglie bambini da 3 mesi a
tre anni, occorre assicurare una temperatura ambientale adeguata e tale da non
compromettere la salute ed il benessere dei bambini.
Ritenuta pertanto la necessità di disporre la chiusura dell’Asilo Nido Comunale nella
giornata di lunedì 11 febbraio 2019 per l’incolumità fisica degli utenti del servizio;
Preso atto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un’ordinanza
sindacale al fine di prevenire disagio dell’utenza particolarmente delicata.
Richiamato l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) che conferisce al Sindaco – in
qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanza contingibili
ed urgenti per affrontare emergenze sanitarie o di igiene a carattere locale.
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la
CHIUDURA TEMPORANEA DELL’Asilo Nido Comunale “La Carica dei 101” sito in
Corso Italia 131 nella giornata di lunedì 11 febbraio 2019;
MANDA
Che la presente Ordinanza:
- sia comunicata agli utenti e agli operatori dell’Asilo Nido Comunale;

- sia inviata copia ai competenti uffici dell’Area Tecnica per l’immediata attivazione
degli interventi manutentivi sull’impianto di riscaldamento;
- sia resa nota alla Cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e pubblicato
in evidenza sul sito del Comune;
Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Valentina Merlo – Responsabile Area Socio
Culturale Scolastico
Avverso alla presente ordinanza è
Amministrativo della Regione Liguria.
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