
REG.ORDINANZE N. 122/2019

Area  Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e Attività 
produttive ed agricole 

OGGETTO:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  URGENTE  PER  SOSPENSIONE  DELLE 
ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO 
GRADO “DON GNOCCHI” DI VIA STEFFENINI N.96/B 

IL SINDACO

Premesso che è stato riscontrato, orientativamente verso le ore 22:00 di giovedì 21 novembre 2019, un 
rilevante allagamento del piano primo della Scuola secondaria di primo grado ubicata in via Steffenini n.96/b.

Atteso che sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, nonché il Gruppo Comunale 
di Protezione civile per i primi interventi  

Preso atto:
‒ Che i piani rialzato e primo della scuola sono risultati completamente allagati.
‒ Che, dai primi accertamenti effettuati e che necessitano di accurati  approfondimenti, l’impianto elettrico 

risulta parzialmente interessato
‒ Che, nonostante il sollecito intervento di asportazione dell’acqua, i solai sono completamente intrisi 
‒ che l’aula informatica risulta totalmente inagibile
‒ che sono in corso ulteriori ed approfonditi aggiornamenti per determinare l’esatta consistenza dei danni e 

verificare eventuali situazioni di insalubrità e “pericolo”

Ritenuto  di  conseguenza  di  dover  disporre  la  sospensione  delle  attività  scolastiche  della  Scuola 
secondaria di primo grado “Don Gnocchi” di via Steffenini n.96/b per le giornate di venerdì 22 e di sabato 23 
novembre 2019 e ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo per gli utenti e consentire lo svolgimento, nella 
massima sicurezza” delle necessarie verifiche ed approntamento dei dovuti interventi - prima della ripresa delle 
attività didattiche.

Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 
competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza e garanzia dei servizi 
pubblici.

ORDINA
la sospensione delle attività scolastiche della Scuola secondaria di primo grado “Don Gnocchi” di via 

Steffenini n.96/b per le giornate di venerdì 22 e di sabato 23 novembre 2019.

DISPONE
l’invio della presente ordinanza al Prefetto di Milano ed al competente Dirigente Scolastico al fine di 

darne  compiuta  informazione  e  diffusione  nonché  al  Servizio  Polizia  Locale  per  la  vigilanza  afferente 
all’ottemperanza alla presente;

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Dalla Residenza Municipale, 22/11/2019 

IL  SINDACO
(Giovanni Cesari)
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