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OGGETTO: 

ORDINANZA DI SPOSTAMENTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALL'INTERNO DELLA 

PALESTRINA ANNESSA ALLA STESSA E CORRELATA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA, AL FINE DI 

GARANTIRE MODALITA' SICURE DI SVOLGIMENTO  DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANCHE 

IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID. 

 

 IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- Con propria ordinanza nr. 32 del 24 ottobre 2021 è stata disposta la chiusura del refettorio 

della scuola primaria di via Monti, dallo stesso giorno 24 ottobre 2021 e sino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza, in relazione al rischio di sfondellamento di parte della soletta di copertura 

del refettorio, attraverso l’esecuzione dei lavori urgenti resesi necessari; 

- A fronte di tale emergenza, al fine di evitare qualsiasi interruzione del servizio scolastico, 

compreso lo spazio mensa, in accordo con la Preside e con la ditta concessionaria del servizio, si è 

stabilità la temporanea gestione del servizio di ristorazione direttamente all’interno delle aule; 

- Tale modalità di gestione riveste carattere di provvisorietà in quanto il consumo del pasto 

nelle classi rende più gravoso il rispetto delle vigenti misure previste dal regolamento di istituto per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sia per quanto riguarda l’ingombro 

degli spazi comuni nei periodi che precedono e seguono la gestione del servizio (assembramento), 

sia perché è più difficile garantire il distanziamento tra gli utenti e l’areazione dei locali (anche in 

relazione al necessario abbassamento della mascherina per il consumo del pasto), oltre alle 

maggiori difficoltà per lo svolgimento delle attività di porzionatura, distribuzione, pulizia e 

igienizzazione, in tempi utili alla ripresa delle lezioni dopo la mensa; 

- Quale soluzione alternativa si è congiuntamente individuata quella che prevede il 

temporaneo utilizzo della palestrina annessa alla scuola primaria, utilizzata per l’educazione 

motoria e, al termine dell’orario scolastico, per le attività dalle associazioni sportive vedanesi; 

- Gli uffici hanno provveduto a verificare con la ditta concessionaria del servizio mensa 

l’idoneità degli spazi e la direzione scolastica ha valutato l’impatto limitato della scelta sull’attività 

di educazione motoria delle classi della scuola primaria; 

DATO ATTO che: 

- L’Ufficio tecnico ha preveduto a far verificare l’esistenza di eventuali rischi di 

sfondellamento a carico della soletta della palestrina dallo Studio Teknoprogetti engineering srl di 

Vimercate, a cura dell’Ing. Salmoiraghi Michele, che, a seguito di sopralluogo svolto nel corso della 

giornata del 27/10/2021, ne ha comunicato l’esito con relazione prot. nr. 12263 del 29/10/2021, 

evidenziando quanto segue:  

o “la mappatura del solaio di copertura del refettorio ha invece evidenziato un pericolo di 

sfondellamento elevato; a titolo precauzionale il locale rimarrà agibile ai soli tecnici e 

all’impresa fino alla completa realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza”; 

o  “che il solaio di copertura della palestrina al piano -2 si trova in uno stato di sicurezza pur 

manifestando segnali dell’evoluzione del fenomeno”;  

o “al fine di mantenere attivo il servizio di mensa si consiglia pertanto di spostare 

provvisoriamente il servizio nella palestrina”; 
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CONSIDERATO quindi che, in relazione a quanto sopra, sussistono le condizioni per il temporaneo 

spostamento del servizio di ristorazione scolastica all’interno della palestrina di Via Monti attraverso 

l’allestimento di un refettorio temporaneo per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di messa 

in sicurezza del refettorio scolastico; 

RITENUTO, per tale finalità, di dover ordinare lo spostamento del refettorio scolastico all’interno della 

palestrina della stessa scuola di Via Monti e la contestuale sospensione di tutte le attività sportive già 

autorizzate all’interno della stessa in esecuzione della deliberazione della G.C. p.t. nr. 90 del 21/07/2021, 

con decorrenza dal 1° novembre 2021 e per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza del refettorio scolastico (sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione); 

VISTI gli artt. 54 e 50 co. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’articolo 10 del Regolamento delle palestre comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 66 del 28/09/1998, ai sensi del quale è facoltà del Comune revocare o sospendere 

temporaneamente le assegnazioni per ragioni di carattere contingente; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e in oggetto, dal 1° novembre 2021 e per tutto il periodo 

necessario all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del refettorio scolastico (sino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione), 

 

1 - Lo spostamento temporaneo del refettorio della scuola primaria di Via Monti nella palestrina al 

piano -2 della stessa scuola, con onere a carico del concessionario mensa di tutti gli adempimenti e 

verifiche necessari e conseguenti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande all’interno della stessa. 

2 - La correlata sospensione delle attività motorie e sportive autorizzate alle associazioni e società 

sportive nella palestrina della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII. 

 

DISPONE 

 

Per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione all’utenza, la trasmissione della 

presente ordinanza:  

- alla Dirigente scolastica dell’ICS di Vedano al Lambro; 

- alla società concessionaria del servizio di ristorazione scolastica – Vivenda spa; 

- alle associazioni e società sportive autorizzate all’utilizzo della palestrina in esecuzione della 

deliberazione comunale G.C. n. 90 del 21.7.2021; 

- al Servizio tecnico; all’Ufficio pubblica istruzione e alla Polizia locale; 

- la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Vedano al Lambro; 

- la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura UTG di Monza e Brianza;  
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Avverso il presente provvedimento è esperibile:  

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 
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