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ORDINANZA N. 6 DEL 16/04/2021  
Riapertura del plesso scolastico “L. Pasteur” di Villata a far data dal 19 aprile 2021 

 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che nella giornata del 7 aprile 2021 presso una aula scolastica del plesso “L. Pasteur” di 
Villata si è verificato il distacco di una finestra; 
 
Richiamata la nota del 07/04/2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Asigliano 
con cui si richiedeva l’esecuzione di un intervento urgente per la messa in sicurezza della scuola; 
 
Richiamata altresì l’ordinanza sindacale n. 4 del 12/04/2021 con cui si disponeva la chiusura del 
plesso scolastico da Giovedì 15 aprile 2021 e fino al giorno Mercoledì 21 aprile 2021 per 
l'effettuazione, da parte di tutti i soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici, delle 
opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la 
permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica; 
 
Dato atto che al fine di procedere ad un intervento di verifica e ripristino del serramento divelto 
nonché alla verifica di tutti i serramenti procedendo, nel contempo, alla sostituzione del materiale 
non idoneo è stato conferito incarico alla ditta Vercelli Serramenti; 
 
Sentita la ditta in questione la quale ha assicurato che i lavori in argomento verranno ultimati entro 
sabato 17 aprile p.v. e che pertanto, presso il plesso scolastico L.Pasteur di Villata potranno 
riprendere regolarmente le attività didattiche a far data da lunedì 19 aprile 2021; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

O R D I N A 
 
LA RIAPERTURA del plesso scolastico “L. Pasteur” di Villata, a far data da lunedì 19 aprile 2021, 
ove potranno riprendere regolarmente le attività didattiche; 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Villata , ai sensi della 
Legge n. 69 del 18 giugno 2009, e trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Vercelli, nonché al Ufficio Scolastico Regionale, ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi competenti 
 
 

Il Sindaco 
F.to Franco Bullano 
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