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Circolare n.105       Montebello Vic.,no 29 gennaio 2019 

 

 Ai genitori degli alunni  
 Ai docenti 

della scuola primaria di      
Zermeghedo 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza di CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA ZERMEGHEDO. 

 

Si porta a conoscenza che, a causa di un guasto con occlusione di un tratto della condotta 
fognaria della scuola, il Sindaco di Zermeghedo ha emesso ordinanza di chiusura 
temporanea della scuola primaria per il giorno 

 

MARTEDI' 29 GENNAIO 2019 

 

Salvo diverso avviso, le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 30 gennaio 2019. 

 

Cordiali saluti 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

Si allega Ordinanza del Sindaco. 

 



COMUNE DI ZERMEGHEDO
Provincia di Vicenza

C O P I A
ORDINANZA N. 1 ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 2 DEL 28-01-2019

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
COSTEGGIOLA 56 NELLA GIORNATA DI  MARTEDI' 29 GENNAIO 2019.

IL SINDACO

VISTO il guasto verificatosi nella mattinata odierna, che ha provocato
l’occlusione di un tratto della condotta fognaria della scuola procurando il blocco dello
scarico fognario e l’allagamento dei locali del piano terra;

DATO ATTO che sono intervenuti idraulici e tecnici del Medio Chiampo Spa
al fine di individuare l’origine del guasto e mettere in sicurezza la scuola;

PRESO ATTO che si rende necessario interrompere l’attività didattica per
consentire la riparazione delle condutture danneggiate e la pulizia relativa ai locali del
piano terra;

RITENUTO di emettere un’ordinanza di chiusura temporanea della scuola, al
fine di provvedere alla riparazione del guasto e al ripristino dello stato dei luoghi;

RITENUTO che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso
al provvedimento proposto.

VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

DISPONE

la CHIUSURA temporanea della scuola primaria di Via Costeggiola 56
per la giornata di martedì 29 gennaio 2019

La presente ordinanza viene trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale per gli
adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante
apposizione in loco di copia della stessa , pubblicazione all’ALBO PRETORIO e invio
alla Direzione Didattica per quanto di competenza.

A norma dell’art.3,c.4 della L.07.08.90 n.241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale competente o, in subordine, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica;

Il SINDACO
F. to LUCA ALBIERO
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PUBBLICAZIONE
(art. 7 del regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi)

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’ albo pretorio del comune, per 15 giorni
consecutivi, da oggi.

Zermeghedo li,
IL MESSO

COPIA CONFORME

VISTO: Per copia conforme all’ originale

Zermeghedo li,

IL RESPONSABILE 
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