COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
IL SINDACO

Prot. n. 861
ORDINANZA N. 6 del 9 Gennaio 2017
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio
della città di Montesilvano per il giorno 10 gennaio 2017.
IL SINDACO
Considerato il persistere delle condizioni di disagio sul territorio di Montesilvano e comuni limitrofi
dovuto alle nevicate ancora in corso, associate alle basse temperature;
Considerato che le previsioni meteorologiche non garantiscono un netto miglioramento per la
giornata di domani ma, al contrario, potrebbe verificarsi l’evenienza di ulteriori nevicate nel corso di
martedi 10.1.2017;
Considerato, altresì, che la circolazione pedonale e veicolare a causa delle condizioni atmosferiche è
resa insidiosa e presenta elementi di rischio;
Considerato che le previsioni di ulteriori nevicate previste per il giorno 10.1.2017 riguardano gli
orari di fruizione degli edifici scolastici con probabili interferenze all’ingresso e all’uscita dagli edifici
scolastici;
Quanto sopra elencato induce prudenzialmente a sospendere le attività didattiche scolastiche nel
giorno di martedi 10 gennaio 2017;
Sentito il parere dei dirigenti del Settore Polizia Locale, Patrimonio e Protezione Civile;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di limitare i danni a persone e
cose;
Visto l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267
ORDINA
 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio della città
di Montesilvano per il giorno 10 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 scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del
Comune di Montesilvano;
- 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

