
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 31-08-2020

 
OGGETTO:
OPERE DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO, A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID_19, ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI - ATTO DI
INDIRIZZO E APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

 
L’anno duemilaventi e questo giorno trentuno del mese di Agosto , alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

1/6Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 31-08-2020



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
N°  2020/29

 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO, A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19, ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI
- ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
 
- in vista della riapertura delle scuole prevista per il 15 settembre 2020, e in ragione della necessità di
adeguare i plessi scolastici secondo le direttive e le linee guida statali e regionali per il contrasto al diffondersi
dell'epidemia da SARS-CoV-2, è necessario e urgente attuare interventi straordinari in maniera da assicurare il
distanziamento per gli alunni e per tutta la popolazione scolastica;
 
- a seguito di vari incontri tra la Preside dell'Istituto comprensivo di Gavorrano, gli Amministratori e i tecnici
di questo Comune è scaturita l'esigenza di porre in essere interventi da concludersi entro l'inizio dell'anno
scolastico, mentre per altri più consistenti da ultimare con la massima celerità;
 
- i lavori sono finalizzati, oltrechè alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, al reperimento di
nuovi spazi, interni ed esterni al singolo plesso, al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni;
 
- gli interventi da realizzare, così come concordati, potranno essere eseguiti in amministrazione diretta dal
personale della squadra manutentiva, mentre, per quelli più consistenti, mediante affidamento a ditte
specializzate e a professionisti esterni;
 
- per un puntuale controllo sullo stato di avanzamento dei lavori si ritiene necessario approvare un
cronoprogramma che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
- in estrema sintesi, i lavori da eseguire sono quelli sotto elencati:
 

1.       interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in amministrazione diretta
con il personale della squadra esterna.
2.       pulizia del giardino della scuola dell’infanzia di Grilli da affidare a una ditta esterna
specializzata;
3.       lavori finanziati attraverso il cosiddetto Pon (Fondi strutturali – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -
Infrastruttre per l'Istruzione - FESR - Azione 10.7.1) con progettazione da parte di professionisti
esterni e da realizzare attraverso affidamento a una ditta esterna, che riguardano la sistemazione
del giardino del plesso scolastico di via delle Scuole a Gavorrano, da utilizzare come spazio a
disposizione per la didattica all'aperto e utilizzazione, con le stesse finalità, di un'area sottostante
la palestra dello stesso  plesso;
4.       lavori strutturali nei plessi della scuola dell'infanzia di via Varese a Bagno di Gavorrano e
di via Nenni a Gavorrano, nonché nella scuola primaria di Bagno di Gavorrano, da finanziare
attraverso il bilancio comunale ed, eventualmente, con il contributo del Ministero dell'Istruzione
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(art. 32 D.L. 104/2020) e consistenti:
a.       nella realizzazione di strutture leggere da posizionare nei giardini delle scuole di
Bagno di Gavorrano, da utilizzare come spazi didattici all’aperto;
b.       in alcuni interventi al piano primo della scuola di via Varese per ricavare ampi
spazi  in cui consentire la didattica e al tempo stesso la diminuzione della densità di
alunni per classe;
c.       nelle opere per rendere agibile il piano primo della scuola dell’infanzia di via Nenni
a Gavorrano, compresa la sostituzione degli infissi ormai vetusti e non performanti;

 
Preso atto di tutto quanto premesso e dell'esigenza, quindi, di assicurare in tempi certi la realizzazione e il
completamento di quanto necessario affinché, nel più breve tempo possibile, sia garantita la permanenza in
sicurezza di tutto il personale scolastico;
 
Acquisito il solo parere in linea tecnica del responsabile dell'Area IV (Lavori pubblici, manutenzioni e
governo del territorio), ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

 
 
 
 

DELIBERA
 

1.       di approvare il cronoprogramma degli interventi che, allegato alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.       per le ragioni espresse in premessa, che il presente atto costituisce indirizzo per i
Responsabili delle Aree coinvolte, in maniera tale da predisporre in tempi celeri tutti gli atti e
le azioni conseguenti per rispettare il cronoprogramma di cui al punto 1.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 29/2020
 

 
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO, A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19, ALL'INTERNO DELLE SCUOLE
COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 31-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  GIAMPAOLO ROMAGNOLI
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 104 del 31-08-

2020

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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