
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale  n°  120      del 12/11/2019

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la riapertura del Nido 
d'Infanzia “Il Galeone Dorato” del Comune di Montopoli in Val d’Arno a causa di .

  

IL SINDACO

Premesso:

- che il giorno 8 Novembre 2019 il Comando dei Vigili del Fuoco – Comando  
Provinciale di Pisa -   con  rapporto  di  intervento  n°  5357  del  8/11/2019  ha

diffidato dall'uso del bombolone interrato  di  GPL  e  conseguentemente
dell'uso della struttura fino al ripristino delle norme  di  sicurezza  certificate
dalla ditta di competenza;

- che con Ordinanza Sindacale n° 2019/119 del 8/11/2019 si procedeva a chiudere il
Nido d'Infanzia “Il  Galeone Dorato” di Casteledelbosco fino a comunicazione da
parte della Cooperativa Arnera  dell'avvenuta certificazione in relazione alle norme
di sicurezza;

- che  con  pec  prot.  N°  2019/18643  del  12/11/2019  il  tecnico  incaricato  dalla
Cooperativa  Arnera  ha    inoltrato  la  documentazione  certificante  gli  interventi
necessari alla messa in sicurezza degli impianti;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6
della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al
presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai
sensi  del comma 4 è rivolta  a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito,  il  sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54
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del  D.Lgs.  n.  267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della
popolazione;

Considerato:
- che,  in  relazione  al  rapporto  di  intervento  n°  5357  del  8/11/2019,  a  tutela
dell'incolumità dei bambini iscritti al servizio di Nido d'Infanzia “IL Galeone Dorato”,
si era reso  necessario procedere alla chiusura del Nido d'Infanzia comunale “Il
Galeone  Dorato”   fino  al  ripristino  delle  norme  di  sicurezza  adeguatamente
certificate da ditta di competenza, 

- che quindi si era resa necessaria e evidente l'urgenza di prevenire la prospettata
situazione di pericolo mediante la chiusura del Nido d'Infanzia “Il  Galeone Dorato
secondo  quanto  indicato  dal  rapporto  d'intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  sopra
richiamato fino all'avvenuta certificazione in relazione alle norme di sicurezza;

- che  con  pec  prot.  N°  2019/18643  del  12/11/2019  il  tecnico  incaricato  dalla
Cooperativa  Arnera  ha    inoltrato  la  documentazione  certificante  gli  interventi
necessari alla messa in sicurezza degli impianti; 

Atteso:

- che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto con i
cui uffici sono stati comunque tenuti i contatti informali, secondo quanto previsto
dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, pertanto:
- che  sussistono  i  presupposti  necessari  per  la  riapertura  del   servizio  di  Nido
d'Infanzia “IL Galeone Dorato” viste le certificazioni pervenute al Comune di Montopoli
in  Val  d'Arno  con  pec   sopra  richiamata  a  garanzia  della  sicurezza  dei  bambini
frequentanti il servizio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco 
quale Ufficiale di governo;

ordin
a

- la riapertura   del Nido d'Infanzia “Il Galeone Dorato” dal giorno 13 Novembre
2019;

dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento
della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il  potere dell'organo adottante di
adottare altri  provvedimenti  integrativi  o modificativi  del  presente, nonchè fatta salva
l'insorgenza  di  situazioni  determinanti  differenti  valutazioni  degli  interessi  pubblici  e
conseguente  revisione  dei provvedimenti in essere;

demanda

- al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montopoli in Val
d’Arno di verificare l'avvenuta esecuzione del presente  provvedimento, nei termini da
esso previsti;
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infor
ma

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è
il Segretario Generale del Comune di Montopoli in Val d’Arno Dott. Michele Valori;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a  norma della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico 
presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa,
inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Pisa entro 30 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  della  Regione Toscana entro  60  giorni  dalla
notifica  o  comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  notifica  o  dalla  piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:

a)sia notificata tramite pec alla Cooperativa Arnera che gestisce il Servizio di Nido
d'Infanzia “Il Galeone Dorato”;

b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Montopoli in Val
d’Arno;

c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montopoli in Val
d’Arno;

d) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Montopoli in
Val d’Arno.

Montopoli in Val d’Arno, 12/11/2019

Il Sindaco
    Giovanni Capecchi
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