(Provincia di Salerno)

Il Sindaco
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

PROT. GEN. N. 553

Acerno, 30 Gennaio 2017;
REG. GENERALE ORDINANZE N.09/2017

IL SINDACO
Vista l’allegata relazione del Responsabile Area Tecnica prot. gen. n.548 del 30/01/2017, mediante la quale questi
rappresenta, causa guasto rilevato nella mattinata di oggi, la necessità di procedere a nuovo intervento manutentivo
sull’impianto di condizionamento installato presso il plesso scolastico di Via Duomo;
Considerato che le suddette operazioni di riparazione, come da relazione, si concluderanno solo nella giornata del
01/02/2017;
Dato atto che non sussistono le necessarie condizioni di salubrità e di confort tali da consentire il prosieguo delle
attività didattiche sia della Scuola dell'Infanzia che del Nido, ospitate presso il suddetto plesso, anche in considerazioni
delle basse temperature esterne che si registrano a tutt’oggi in loco;
Visto l’art.50 del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i.;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche all’interno del Plesso Scolastico di Via Duomo (Scuola dell’Infanzia e Nido),
sino a tutto il 01/02/2017, con ripresa delle stesse con decorrenza da giovedì 2 febbraio 2017.
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa a:
 Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Montecorvino Rovella;
 U.T.G. di Salerno – per la opportuna conoscenza;
 Stazione Carabinieri di Acerno;
 Comando Polizia Municipale;
Dispone, altresì, che copia della presente venga pubblicata come per legge all’Albo Pretorio on‐line dell’Ente e, al fine
di garantirne la massima diffusione, sulla pagina principale del sito web istituzionale del Comune di Acerno.
Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2017;
Il Sindaco
(F.to dott. Vito SANSONE)

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

1

(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

PROT. GEN. N. 548

Acerno, 30 Gennaio 2017;
Al

Sig. Sindaco

E p. c.

Al Sig. Segretario Comunale
Al Sig. Responsabile Area Finanziaria

Oggetto:

Rottura impianto di climatizzazione Scuola dell’Infanzia di Via Duomo;
Necessità di chiusura plesso di Via Duomo per i giorni 31/01/2017 e 01/02/2017 per procedere ad
interventi di riparazione;

Richiamate, con riferimento all’oggetto, le precedenti note prot. gen. n.145 del 10/01/2017, prot. gen. n.188
dell’11/01/2017 e prot. gen. n.213 del 12/01/2017, nelle quali si relazionava circa la rottura, causa le bassissime
temperature raggiunte nelle ore notturne tra l’8 ed il 9 gennaio u.s., ed i successivi interventi manutentivi operati
sull’impianto di climatizzazione, alimentato ad energia elettrica e basato su tecnologia cosiddetta a “pompa di calore”,
installato presso il Plesso Scolastico di Via Duomo, Le debbo purtroppo comunicare che stamani abbiamo dovuto
registrare un nuovo guasto.
Le precedenti operazioni di riparazioni furono eseguite, come noto, tra il 10 ed il 12 gennaio u.s. dalla ditta Progress
Impianti Group s.r.l., con sede in San Marzano sul Sarno (SA), che aveva provveduto ad installare nel 2012 il
macchinario di cui qui trattasi per conto dell’appaltatore principale Archa Costruzioni S.r.l. con sede in Nocera
Inferiore (SA), secondo il progetto esecutivo e la Direzione dei Lavori dell’Ing. Gabriele Tedesco dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno.
La ditta, d’accordo con lo scrivente ufficio, stanti le difficoltà nel reperire il pezzo danneggiato dalle bassissime
temperature (pompa di ricircolo acqua), procedeva in un tentativo di riparazione mediante saldatura speciale a resina
della calotta in PEAD esplosa a seguito della formazione di ghiaccio all’interno del circuito; il tentativo dava esito
positivo e l’impianto ha funzionato regolarmente sino a stanotte.
Abbiamo purtroppo registrato stamani una nuova rottura proprio in corrispondenza della saldatura effettuata quindici
giorni fa.
E’ necessario procedere celermente ad un nuovo intervento di riparazione, peraltro già disposto dallo scrivente ufficio,
che impegnerà almeno il pomeriggio di oggi e le successive giornate del 31/01/2017 e del 01/02/2017, durante le
quali non è possibile garantire adeguate condizioni di benessere fisiologico per i piccoli alunni che frequentano il
plesso di Via Duomo, consigliandosi, di conseguenza, doversi procedere ad una chiusura a tempo delle relativi attività
didattiche a tutto il 01/02/2017, con ripresa delle lezioni a decorrere dal 02/02/2017, salvo ulteriori difficoltà che
saranno prontamente segnalate.
Si precisa, infine, che entro la settimana prossima sarà consegnato il ricambio originale, reperito solo su territorio
francese, paese sede della casa costruttrice Carrier®, atteso che nel frattempo il tipo di macchina installata nel 2012 è
uscita fuori produzione.
Il Responsabile Area Tecnica
(F.to Ing. Carmine Salerno)

P.E.C.: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it
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