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COMUNE DI CINTO EUGANEO 

    Provincia di Padova 
 

 
 
ORDINANZA N. 1 DEL 21-02-2020 
 
Ufficio: LAVORI PUBBLICI 
 
Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' S COLASTICHE A 
SCOPO CAUTELATIVO 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che in data 21/02/2020 sono stati riscontrati nr. 2 casi del virus COVID 
19 nel Comune di Vò Euganeo, confinante con il Comune di Cinto Euganeo; 
 
RITENUTO pertanto di dover tutelare la pubblica incolumità; 
 
CONSIDERATO necessario chiudere le scuole di ogni ordine e grado a partire dalla 
giornata di sabato 22 febbraio 2020; 
 
CONSIDERATO altresì che le stesse sono comunque chiuse nella medesima 
giornata e nei successivi giorni 24, 25 e 26  febbraio per i festeggiamenti del 
carnevale;  
 
SENTITI i Sindaci dei Comuni confinanti; 
 
RITENUTO opportuno in via prudenziale ordinare la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado a partire dalla giornata di sabato 22 febbraio 2020; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del 
seguente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici 
e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale; 
 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, 
 

ORDINA 
 
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e gra do nel territorio comunale 
quale misura precauzionale al fine di evitare ogni possibile contagio del virus 
COVID 19; 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza venga notificata: 

- al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino; 
- al Comandante della Polizia Locale di Este; 

 
Dispone altresì 
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la pubblicazione all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune; 

 
Avverte 

 
che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma  della legge L. 07 agosto 1990, n. 241 
contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile 
con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro il termine di sessanta giorni 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo on line. 

 
 

Il SINDACO 
Paolo Rocca 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli 
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


