COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 20

DEL 28/01/2015

OGGETTO
REVOCA ORDINANZA N. 3/2015 E RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLA PISCINA COPERTA DEL
CAPOLUOGO

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Richiamate le proprie Ordinanze n. 2 e n. 3/2015 con le quali è stata disposta la chiusura
dell’impianto natatorio ubicato in Via di Rosano nel Capoluogo fino al completamento degli
accertamenti tecnici necessari conseguenti al distaccamento parziale della controsoffittatura nel
locale situato al primo piano della palazzina servizi di accesso alla tribuna verificatasi in data 11
gennaio u.s.;
Considerato che:
- dopo verifica congiunta l’Impresa appaltatrice dei lavori di adeguamento e ampliamento della
palazzina servizi dell’impianto natatorio è intervenuta con interventi di rimozione e rifacimento
totale della controsoffittatura del locale al piano 1° oltre ad interventi di miglioramento delle
modalità di fissaggio del controsoffitto in tutti gli altri locali della palazzina servizi interessati da
tale lavorazione nell’ambito dell’appalto dei lavori;
- in data 26 gennaio u.s. l’Impresa appaltatrice Consorzio Stabile Pedron ha ultimato le lavorazioni
concordate;
Accertata, in sede di sopralluogo in pari data, l’idoneità degli interventi effettuati al ripristino delle
condizioni di agibilità di tutti i locali dell’impianto natatorio;
Ritenuto pertanto poter procedere alla revoca della sopracitata ordinanza in modo da consentire la
riapertura al pubblico della piscina comunale;
Visto il provvedimento del Sindaco n° 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita al sottoscritto
la responsabilità dell’Area Governo del Territorio;
Visti gli artt. 54 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Ordinanza n. 20 del 28/01/2015
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte, la revoca della propria ordinanza n° 3 del 14/01/2015 di
chiusura al pubblico della piscina coperta del capoluogo dando atto che l’impianto natatorio può
essere riaperto al pubblico a far data dal giorno 29 gennaio p.v.

DISPONE
L’affissione all’Albo Pretorio e la notifica del presente atto:
- Al Sig. Daniele Berti, presso l’impianto natatorio stesso ubicato in Via di Rosano – Pontassieve,
in qualità di responsabile dell’impianto
- Al Sig. Pieri Andrea, Legale Rappresentante della Società Rari Nantes Florentia, con sede legale
in Firenze, Lungarno F. Ferrucci n° 24
La presente ordinanza sarà altresì inviata per opportuna conoscenza e per quanto di loro spettanza a:
•
•
•
•
•

Segreteria Generale del Comune di Pontassieve;
Albo Pretorio del Comune di Pontassieve
Polizia Municipale del Comune di Pontassieve;
Azienda Sanitaria 10 Uff. Igiene e Sanità Pubblica Via Poggio della Pieve n. 2 – 50012 Bagno
a Ripoli (FI);
Prefettura di Firenze, Via Giacomini n. 8 – 50132 Firenze

Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

