
L'anno  duemilaventi addì  cinque del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO che nella odierna mattinata, presso il piano primo della Scuola primaria del
Capoluogo di Sarego, “C. Battisti”, si è verificata una caduta di materiale e di due quadrotti
del controsoffitto esistente  del soffitto del salone principale;

PRESO ATTO che conseguentemente è stata attivata immediatamente relativa attività
ispettiva su tutta la superficie del salone interessato dal cedimento e sui rimanenti spazi
scolastici;

RILEVATO che si rende inoltre necessario procedere ad attività di indagine
sull’approfondimento di quanto accaduto;

RITENUTO opportuno, in via precauzionale disporre la chiusura della scuola primaria di
Sarego, onde evitare eventi pregiudizievoli dell’incolumità e sicurezza civica per le giornate
di martedì 6 ottobre e mercoledì 7 ottobre;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento, indifferibile ed urgente, ed ogni
azione utile ad assicurare la tutela del pubblico interesse e le migliori garanzie per gli alunni,
per il personale e per il corpo docenti;

VISTI gli art.li 50 e 54 del testo unico degli enti locali, D.Lgs 267/200 e s.m.i.;

O R D I N A

la chiusura del plesso scolastico scuola primaria di Sarego alle attività didattiche i giorni 6 e
7 ottobre 2020, finalizzata  all'esecuzione dell’attività ispettiva e di attività di indagine
sull’approfondimento di quanto accaduto;

a seguito delle determinazioni di cui al punto precedente si procederà conseguentemente
nei successivi giorni
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Oggetto: Chiusura del plesso scolastico scuola primaria di Sarego alle attività
didattiche i giorni 6 e 7 ottobre 2020, finalizzata  all'esecuzione
dell'attività ispettiva e di attività di indagine.



che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio�
on-line;

che il presente provvedimento venga notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto�
Comprensivo Muttoni;

l'invio della presente per conoscenza e per quanto di competenza, a:�

ai Responsabili di posizione organizzativa per propria competenza;◦

alla Prefettura di Vicenza;◦

A V V E R T E

Il presente atto amministrativo potrà essere sospeso, revocato o modificato per motivi di
interesse pubblico o per motivi di Pubblica Sicurezza.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/1990 si avverte che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le procedure previste dal D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104;
In relazione a quanto disposto dall'art 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 gg. dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
in alternativa, è sempre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.
La presente Ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste
dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali; è fatto obbligo a tutti gli utenti
stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di
farla rispettare; nel caso di violazioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e
7 del D.lgs. n. 285/1992.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)
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