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ORDINANZA SINDACALE N. 02/2019 

Albo Pretorto c-; .. :J; "l' __ éf.;__ __ 
Oggetto: Chiusura scuola per neve Affls:;a L,alh_ ·#f-J[al l-5·· / · /f 

IL SINDACO per gi ~; r:-;i ____ ._..d_'5..:::.'"·-- -

Riscontrato che: 

./ È pervenuto con prot. ARPACAL n. 01133/2019 e prot. SIAR: 7739 del 09/01/2019, messaggio di 
allertamento unificato fase previsionale, nel quale sono segnalate copiose nevicate anche a bassa 
quota . 

./ Al momento sono in corso precipitazioni nevose abbastanza consistenti; 

./ Il perdurare di tale precipitazione, coniugata con la bassa temperatura, determinerà situazioni di 
pericolo per la circolazione stradale e pedonale con disagi e rischi per la pubblica incolumità; 

./ Nello stesso messaggio è previsto un calo delle temperature nel pomeriggio del 10/01/2018 con 
rischio di ghiaccio; 

./ Considerato che tale situazione di pericolo compromette il regolare raggiungimento delle abitazioni 
da parte degli studenti e del personale scolastico, soprattutto dovuto al fatto che gli scuolabus 
comunali non sono perfettamente attrezzati per eventi di questo tipo, e pertanto si rende necessario 
garantire la sicurezza agli alunni ed al personale scolastico; 

./ Ritenuto opportuno prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni ed il personale 
scolastico; 

./ Visto l'art. 54 del D.L.gv 267/2000; 

ORDINA 

La chiusura straordinaria e temporanea, per i giorni 10 e 11 gennaio 2019, di tutti gli ordini e 
gradi di scuola presenti sul territorio comunale. 

DISPONE 

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune nei modi e nei termini 
di legge. 

La trasmissione a mezzo pec o per notifica della presente ordinanza sindacale agli istituti scolastici 
presenti sul territorio. 

Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. ·• 


