
COPIA

Registro Generale n. 21

ORDINANZA

N. 21 DEL 28-02-2018

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEI SERVIZI
DI ASILO NIDO COMUNALE "LA TAVOLOZZA", DEL CENTRO SOCIO
EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO "LA GIOSTRA" E DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE PER AVVERSE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE PER I GIORNI 1, 2 E 3  MARZO  2018.

Della presente ordinanza viene iniziata oggi  28-02-2018  la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
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Parere favorevole di REGOLARITÀ TECNICA e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.

Ostra, 28-02-18                                             Il Responsabile del Servizio

Parere favorevole di REGOLARITÀ CONTABILE espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.

Ostra, 28-02-18                                             Il Responsabile del Servizio

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che:
le avverse  condizioni metereologiche  di neve manifestatesi  nel territorio comunale e zone-
limitrofe, rendono estremamente pericolosa ed impraticabile la circolazione stradale;

VISTE le proprie precedenti ordinanze n. 19/2018  e 20/2018 di chiusura delle scuole, del servizio di asilo
nido comunale “La Tavolozza”, del centro di aggregazione giovanile e del  centro diurno “La Giostra  per i
giorni 26, 27 e 28 febbraio 2018;
CONSIDERATO che a causa del   perdurare delle precipitazioni nevose e  della possibilità  che si formi del
ghiaccio per il calo delle temperature, si ritiene di non poter assicurare il servizio di trasporto scolastico,
nonché l’apertura del servizio di asilo nido comunale “La Tavolozza”, del centro di aggregazione giovanile e
del  centro diurno “La Giostra”;
RITENUTO  pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di una nuova ordinanza di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti che in ragione della situazione di
emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le
ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;

che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo ai destinatari dello stesso;
RITENUTO, pertanto, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, di disporre la chiusura di tutte le scuole di
ogni ordine e grado del territorio comunale e del Servizio di asilo nido comunale “La Tavolozza”  , del centro
di aggregazione giovanile e del Centro Diurno “La Giostra” per  i GIORNI  1, 2 e 3  MARZO 2018, salvo
eventuali proroghe per il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche;

      DATO ATTO che l’autorità scolastica locale e i referenti del servizio di asilo nido comunale “La
Tavolozza”  e del Centro Diurno “La Giostra” sono stati informati e, di concerto con gli stessi si è provveduto
e si provvederà a darne la massima divulgazione;
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      VISTI gli articoli 50 e 54 del  Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gs.
n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1.Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale, nonché del Servizio di asilo nido comunale “La Tavolozza”, del centro di aggregazione giovanile e
del Centro Diurno “La Giostra” per i giorni 1, 2 e 3  MARZO 2018, salvo eventuali proroghe per il
perdurare delle avverse condizioni meteorologiche;

2.Di demandare ai competenti Servizi comunali l’esecuzione del presente provvedimento e la contestuale
massima divulgazione;

3. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line.

                                                              IL SINDACO
                                                                (Dott. Storoni Andrea)
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