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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 
 
ORDINANZA N° 1/2019 
 
 
Oggetto: Chiusura  temporanea della Scuola primaria "San Giovanni Bosco" di 
Dairago per danni da incendio. 
 

IL  SINDACO 
 
 

Rilevato che, nella nottata tra il 12/01/2019 e il 13/01/2019, si è verificato un incendio che ha 

interessato tre aule della Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” di Dairago,  

Visto che sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il personale dell'Ufficio 

Tecnico Comunale e della Polizia Locale; 

Visto il verbale del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano  con il quale si dispone il divieto di 

accedere alle aule interessate;  

Visto che tale evento ha reso temporaneamente inagibili due aule del piano terra ed un’aula del 

primo piano;  

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione di misure di carattere contingibile ed 

urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;  

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in base all’art. 54 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ORDINA 

 

la chiusura temporanea della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Dairago”, in Via Suor 

Chiara Tribolo, per tre giorni con decorrenza 14 gennaio 2019 e comunque fino all'avvenuto 

ripristino delle condizioni di sicurezza, sanificazione e agibilità della restante parte di edificio non 

interessato dall’incendio.  

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti 

disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio 

dell'azione penale. (Art. 650 codice penale).  

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione “on line” sul sito internet di 

questo Comune (www.comune.dairago.mi.it).  

 

INCARICA 

 

1) l’Ufficio di Polizia Locale di operare i controlli per la corretta applicazione della presente 

Ordinanza, nonché di procedere sia a livello amministrativo che penale, nei confronti dei 

trasgressori, ove ne vengano rilevati gli estremi.  
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2) La Protezione Civile di Dairago dell’assistenza in relazione alle misure di sicurezza, in tutte le 

fasi di presidio del sito, di ripristino  e di esecuzione dei lavori. 

3) L’Ufficio tecnico per l’assunzione di tutti i provvedimenti di somma urgenza necessari per 

l’assunzione dei relativi impegni di spesa nonché per gli affidamenti, al fine del ripristino delle 

condizioni di sicurezza e agibilità dell’edificio. 

4) La segreteria generale delle necessarie comunicazioni all’Istituto Comprensivo ai fini dei relativi 

provvedimenti conseguenti di loro competenza attraverso la pec istituzionale. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, 13/01/2019 
 
 
                  IL SINDACO 
          Rolfi Paola 
 
 

 


