
COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Ordinanza N.

Data di Registrazione 0710712020

ORDINANZA SINDACALE DI DICHIARAZIONE SOMMAURGENZA DEI
LAVORI DI RIPRISTINO SEDE PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE('"fJ'rt-' DI vrzzoLo pREDABIssI OGGETTO DI ATTI VANDALICI E DI
INCENDIO IN DATAOT LUGLIO 2020.

ILSINDACO

Dato atto come nella notte tra il 6 e il T luglio corrente anno siano stati consumati gravi atti di
vandalismo e di incendio a danno della sede municipale di Vizzolo Predabissi in via Verdi n. 9;

Dato atto come a seguito dei citati atti di vandalismo si sia anche sprigionato un incendio che ha
gravernente danneggiato gli uffici posti al piano terreno ove sono ubicati I'Anagrafe e lo Stato Civile. Il fumo
si è poi propagato attraverso il corridoio e il vano scale in tutti gli uffrci comunali provocando una spessa
coltre di fuliggine che ha interessato le murature, le pavimentazioni, gli anedi e tutte le ùtlrezzature
informatiche;

Dato atto come in mattinata odiema erano presenti sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco, dei
Carabinierie, della Polizia Locale, e il Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Tenitorio, il
Responsabile dell'Area Istituzione e Informatica, oltre al RSPP dell'Ente;

Dato atto come, in base ai rilievi di fauo svolti sul luogo ed alle verifiche di prima valutazione è
emersa la impraticabilità dei locali e degli uffici del Municipio sino a quando non siano ripristinate le
condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori;

Dato atto come i danni afferiscano, in base ai primi rilievi e fatti salve ulteriori accertamenti di più
gravi pregiudizi:
r' all'impianto elettrico e di illuminazione degli uffìci;
r' all'impiantoantintrusione;
/ all'impianto di riscaldamento/condizionamento fan coil e rottura della tubazione di aduzione dell'acqua

che ha conseguentemnte provocato l'allagamento dei locali dell'intenato destinati a depostio/magazzino;/ alle vetrate perimetrali del Municipio e dei serramenti intemi;
r' all'intonaco dei locali più colpiti dall'incendio;
/ alle tinteggiature di tutte le murature del palazzo comunale;
/ agli arredi ed attrezzature informatiche;
r' all'impiantoascensore;
r' ai vari collegamenti intemet;
r' all'impianto di videosorveglianza;

Dato atto come:
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le opere di ripristino e sanificazione dei locali, invasi anche da una spessa coltre di fuliggine, si

configurino di somma urgenza e comunque di immediata necessità al fine di ristabilire condizioni di
piena operatività degli uffici e di assoluta salubrità per i lavoratori;
le opere ed i lavori necessari saranno definiti progressivamente nel dettaglio, ed a misura degli
accertamenti, da parte del responsabile Area Gestione e Sviluppo del Tenitorio, e per quanto di
competenza, dal responsabile Area Istituzionale e Informatica, cui sono demandati gli atti gestionali di
affidamento immediato dei lavori e dei servizi necessari al ripristino di quanto retrol

Richiamati:
I'articolo 163 del Dlgs n.50/16 per come modificato e integrato conla appresso citata Legge Finanziaria
del 2018;

/ il comma 3 dell'art. l9l del TUELper come modificato e integrato con L. 145/2018 comma 901
dell'articolo unico;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n.267 D000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali:

ORDINA

Il divieto di accesso e di permanenza nei locali del Municipio sito in via G. Verdi n. 9, fatta salva la esigenza
di accedervi t€mporaneamente per esigenze di uflicio, sino a quando non siano ripristinate le condizioni di
praticabilità e salubrità dei locali stessi, precisando come detto divieto non si applichi ai dipendenti cui sono
assegnate le procedure di riattamento (Area Gestione e Sviluppo del Territorio e Area Istituzionale e
Informatica) e la cui presenza sia necessaria i fini del coordinamento dei lavori e delle prestazioni assegnati a
terzi;

La comunicazione ai cittadini della temporanea intemrzione delle ordinarie attività di ufficio, fatte salve
esigenze urgenti e improrogabili (dichiarazioni di decesso, stato civile, servizi comunque indifÈribili) cui
verrà dato seguito anche con postazioni da remoto e comunque con modalità che saranno rese note già nella
giomata di domani 817 /20;

La esecuzione con modalità di somma urgenza di tutte le opere ed i servizi di ripristino della fruibilita dei
locali, degli impianti e delle reti LAN al fine di assicurare I'immediata ripresa d€lle attivita e lo svolgimento
delle funzioni di competenza;

La assegnazione al Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio e al Responsabile Area
Istituzionale e Informatica, le procedure di affidamento, con le modalità della somma urgenza, dei lavori,
delìe opere e dei servizi che si rendano necessari e prescritti dalle condizioni venutesi a creare e finalizzati a
quanto retro;

La predisposizione, a cura dei citati funzionari, di un verbale descriftivo degli interventi che, in base a quanro
rilevato, si rendano necessari, e degli affidamenti, mediante procedura di urgenza, dei lavori e prestazioni
d'opera connessi, previa verifica della congruita delle condizioni conispettive, da eseguire in base alle prassi
in uso ed alla conoscenza del mercato di riferimentoi
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La regolarizzazione contabile e finanziaria degli impegni di spesa che derivino dai citati affidamenti e

comunque da quanto si renda necessario ai fini del ripristino delle condizioni di fruibilità dei localie di
funzionamento delle attività temporaneamente sospese;

L'assegnazione ai Funzionari responsabili di area di un piano di organizzazionee delle funzioni e degli
adempimenti in modalità di lavoro agile ai dipendenti per i giorni in cui I'accesso ai locali e la permanenza di
persone sia interdetta, con particolare attenzione ai servizi indifferibili;

La comunicazione, nelle forme anche irrituali ( telefono, messaggistica) che siano efficaci ai fini della
effettiva conoscenza della situazione venutasi a creare, e del presente prowedimento, ai Funzionari
Responsabili di Area ed a tutti i dipendenti, a che siano informati delle condizioni di lavoro e delle

motivazioni della temporanea sospensione dell'accesso ( a garanzia della salubrita dei locali e delle

condizioni di lavoro):

Dà atto come il presente prowedimento sia assunto nel quadro delle competenze ordinatorie assegnate al

Sindaco dagli artt. 50 e collegati del TUEL e come lo stesso spieghi efficacia anche ai fini delle procedure

previste dall'articolo 163 del codice degli appalti, dichiarando i lavori, le prestazioni di servizio e le fomiture
connessi al ripristino della funzionalita degli uffici, di SOMMA URGENZA;

DISPONE
/ I'invio della comunicazione in via formale del presente provvedimento:

/ al Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio (affidamento dei lavori di ripristino
degli ambienti degli impianti e sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro);

r' al Responsabile dell'Area Istituzionale e Informatica (affidamento dei lavori e delle fomiture di
ripristino impianti di ITC e delle postazioni di lavoro);

/ al Responsabile dell'Area Finanze, Tributi e Personale (avvio delle procedure di regolarizzazione

delle spese che saranno sostenute in somma urgenza);
/ al Responsabile Servizio di Polizia Locale (sorveglianza sui locali, sul divieto di accesso e sul

rispetto dell'area delimitata con apposita segnaletica)
/ al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino;
/ al Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi;
a che adottino, ognuno nel proprio ambito di competenza, iprovvedimenti gestionali necessari per la

anuazione delle presenti disposizioni:
/ I'invio in copia per conoscenza della presente ordinanza al Comando dei Vigili del Fuoco, ai Carabinieri

e al RSPP dell'Ente;

DISPONE altresì
/ che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo on line sul sito Istituzionale dell'Ente per l5 giorni

consecutivi;

INFORMA
/ che il presente prowedimento è definitivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso giudiziale al T.A.R.

entro 60 giorni dalla pubblicazione e comunque dall'avvenuta comprovata conoscenza o mediante ricorso

al Caoo dello Staîo entro 120 siomi dal medesimo termine.

Il Sindaco
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