
 
 

 
 

 
Ordinanza   num.48  Data adozione 05/09/2019 

  COPIA 
 
 
 

  COMUNE DI SILEA  
 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che con determinazione n. 926 in data 26/11/2018  sono stati affidati alla ditta 
Svam Srl, con sede a Quarto d’Altino (VE) in Via Tommaso Abbate n. 31/a, i lavori di adeguamento 
sismico e riqualificazione energetica dell’edificio sede della scuola primaria “Antonio Vivaldi” di 
Silea, Via Roma n. 77; 
 
DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati in data 10/06/2019; 
 
EVIDENZIATO che i lavori erano stati programmati in concomitanza con la chiusura della scuola 
per le vacanze estive, al fine di ridurre al minimo i disagi per il personale scolastico e per le 
famiglie degli alunni; 
 
DATO ATTO che all’esito del monitoraggio sull’andamento dei lavori fin dal loro affidamento e a 
seguito del verbale dell’incontro avuto in data 04/05/2019 tra il RUP, l’Amministrazione e 
congiuntamente al Direttore dei Lavori e all’impresa appaltatrice, sono stati verificati e stabiliti i 
tempi necessari per portare a compimento i lavori di cui sopra; 
 
EVIDENZIATO che è stato stabilito che i suddetti lavori potranno essere ultimati da parte 
dell’impresa appaltatrice non prima del giorno 06/10/2019, tenuto conto del tempo necessario per le 
pulizie e il ripristino funzionale degli ambienti scolastici; 
 
EVIDENZIATO altresì che il calendario scolastico prevede la ripresa delle attività didattiche per 
l’11 settembre 2019; 
 
CONSIDERATO che durante le attività lavorative, gli ambienti scolastici devono essere lasciati 
liberi da persone estranee al cantiere, come utenti, dipendenti e alunni, come previsto nel PSC; 
 
ATTESO di dover: 
- prevenire inconvenienti alla popolazione scolastica derivante dall’esecuzione dei lavori; 
- garantire che l’esecuzione dei lavori necessari per il completamento avvenga in sicurezza; 
 
CONSIDERATO che solo successivamente alla riconsegna dei locali da parte dell’impresa 
appaltatrice, si potrà procedere alle operazioni di pulizia interna ed esterna degli ambienti scolastici 
e di risistemazione di tutti gli arredi; 
 
RITENUTO pertanto di dover emettere apposita Ordinanza Sindacale per disporre la chiusura della 
Scuola primaria dal 11/09/2019, giorno previsto per la riapertura, secondo il calendario scolastico, 
al 06/10/2019, al fine di consentire all’impresa appaltatrice di completare i lavori in corso di 



 
 

 
 

realizzazione che interessano l’edificio scolastico, ed alla ditta specializzata l’esecuzione delle 
operazioni di pulizia degli ambienti e risistemazione degli arredi; 
 
SENTITO il Dirigente scolastico; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008; 
 
ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000; 
VISTO, in particolare, l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali 
che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica ; 
 

ORDINA 
 

la chiusura della Scuola Primaria di Silea dal 11/09/2019, giorno previsto per la riapertura, secondo 
il calendario scolastico, fino al 06/10/2019, al fine di consentire all’impresa appaltatrice di 
completare in sicurezza i lavori in corso di realizzazione che interessano l’edificio scolastico ed al 
personale di apposita ditta l’esecuzione delle operazioni di pulizia degli ambienti e risistemazione 
degli arredi; 
 

DISPONE 
 

� la trasmissione della presente ordinanza: 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea, per una capillare informazione 
nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico; 
- al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, affinché individui, raccordandosi con questa 
Amministrazione, sedi e soluzioni alternative che consentano la ripresa e la continuità delle attività 
didattiche degli studenti interessati; 
 
� di rendere pubblica la presente ordinanza mediante: 
- affissione all’albo pretorio on line; 
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
- affissione al cancello di ingresso del plesso scolastico; 
 
� che la presente ordinanza venga inviata per conoscenza a: 
o Prefettura di Treviso; 

o Comando Stazione dei Carabinieri di Silea; 

 
� gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della 
presente ordinanza. 
 
� che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il 
presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni. 
 
 
 IL SINDACO 
 Fto  Cendron Rossella 
  
 



 
 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 
 
 
 


