COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
IL SINDACO

Prot. n. 3043
ORDINANZA N. 15 del 21 Gennaio 2017
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per l’I.I.S. “E. Alessandrini” e per il Liceo “C.
D’Ascanio” per i giorni 23,24 e 25 Gennaio 2017.
IL SINDACO
Vista la comunicazione Prot. U-2017-0026116 del 21 Gennaio 2017 acquisita al protocollo dell’Ente
con il n. 3040 di pari data, con la quale il Presidente della Provincia di Pescara chiede di disporre la
sospensione delle attività didattiche per le scuole superiori presenti sul territorio di Montesilvano per
le giornate del 23, 24 e 25 Gennaio 2017 per consentire all’Amministrazione Provinciale
“l’esecuzione di opere di pronto intervento, dato atto, parimenti, che al momento lo stato generale
della viabilità non consente di garantire agli studenti pari opportunità agli studenti, in relazione
alla provenienza geografica degli stessi e all’effettiva accessibilità di alcuni istituti”;
Richiamato l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il vigente Codice della Strada e il relativo
regolamento d’Esecuzione;
ORDINA
 la sospensione delle attività didattiche per l’I.I.S. “E. Alessandrini” e per il Liceo “C. D’Ascanio”
per i giorni 23,24 e 25 Gennaio 2017;
DISPONE
La pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Montesilvano e l’invio della presente ordinanza:
- Al Prefetto di Pescara
- Alla Questura di Pescara
- Alla Compagnia CC Montesilvano
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti destinatari del provvedimento;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Pescara
- Ai Vigili del Fuoco;
- Al Comando di Polizia Locale
- Ai competenti uffici comunali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR Abruzzo
Sez. di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Maragno

L’originale firmato è agli atti

