COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

ORDINANZA N. 04 DEL 24.02.2019
Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado per garantire le condizioni di sicurezza a causa di
avverse condizioni metereologiche
IL SINDACO
Premesso che in questi giorni l’intero sud Italia è interessato da una perturbazione proveniente
dalla Siberia e che comporta un repentino calo delle temperatura, forti venti di burrasca e
nevicate sparse;
Dato Atto della nota della Regione Calabria Settore Protezione Civile prot. n. 77632/SIAR del
23.02.2019 con cui si comunica la situazione di allerta metereologica in tutta la Calabria con il
seguente scenario di rischio: “Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con
possibili rinforzi fino a burrasca forte sulle zone costiere e sui rilievi”;
Ritenuto dover procedere, in via precauzionale, ed al fine di permettere le dovute verifiche per
eventuali danni causati dal forte vento, alla chiusura, per giorno 25 febbraio 2019 delle scuole
di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
Considerato che:
 secondo le previsioni metereologiche, i fenomeni in essere potrebbero perseverare nella
giornata di domani anche se con un attenuamento di intensità che comunque
comporterebbe disagi alla giornata scolastica;
 tale fenomeno meteorologico avverso potrebbe essere causa di pericolo per la sicurezza e
l’incolumità delle persone;
 da un’attenta analisi della situazione, è opportuno, sentito anche il Comando di Polizia
Locale, disporre la chiusura completa delle scuole nella giornata del 25 Febbraio prossimo
per evitare alcune problematiche relative alla viabilità ed alla sicurezza (tra le quali l’assistenza
alla vigilanza durante l’entrata e l’uscita degli alunni) e consentire una migliore e capillare
predisposizione dei servizi atti a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza;
Richiamato l’art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi
siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare
l’incolumità dei cittadini;

Comune di Acquappesa – Via Rifugio – 87020 Acquappesa
Tel 0982/91163 – Fax 0982/971402

COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

ORDINA
1. La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di
Acquappesa per la giornata del 25 Febbraio 2019;
2. La presente Ordinanza sarà comunicata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici del
Territorio Comunale che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori degli
alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
3. La presente Ordinanza venga trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici del
territorio Comunale
DISPONE
 La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune,
affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
 Comando di Polizia Locale del Comune di Acquappesa;
 Responsabile del Settore Tecnico del Comune Acquappesa;
 Alla Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese marina.
Il Sindaco
F.to Giorgio Maritato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93 e ss.mm.ii.

Si comunica che avverso il presente provvedimento:
– in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale
Amministrativo Regionale competente;
ovvero
– in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
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