COMUNE DI MONTESILVANO
IL SINDACO

Prot. n. 12563
ORDINANZA N. 9 DEL 25 febbraio 2018

OGGETTO : Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio
della città di Montesilvano per i giorni 26 e 27 febbraio 2018.

IL SINDACO
Considerato che il Centro Funzionale d’Abruzzo ha reso noto un avviso del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale (n.18027 del 24.2.2018) di avverse condizioni meteorologiche a partire
dalla giornata odierna, riguardante la possibilità di precipitazioni nevose anche a quota di pianura;
Considerato che le previsioni meteorologiche confermano per i prossimi giorni un calo delle
temperature con possibili formazioni di ghiaccio sulla viabilità ordinaria;
Considerato che tali condizioni avverse dovrebbero registrarsi a partire dalla tarda serata di oggi con
intensificazione dei fenomeni nella prima mattinata di domani, come, peraltro, indicato dalle
previsioni meteorologiche;
Considerato, altresì, che la circolazione pedonale e veicolare, a causa di tali condizioni atmosferiche,
potrebbe presentarsi insidiosa e con elementi di rischio;
Considerato, inoltre, che dette previsioni riguardano gli orari di fruizione degli edifici scolastici con
probabili interferenze all’ingresso e all’uscita dagli stessi;
Ritenuto che quanto sopra descritto induce prudenzialmente a sospendere le attività didattiche
scolastiche nei giorni di lunedi e martedi 26 e 27 febbraio 2018;
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
Visto l’art.15 comma 3 della L. 225/1992 e s.m. e i..

ORDINA


La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio della
città di Montesilvano per i giorni 26 e 27 febbraio 2018;
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 Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
- Ai VVFF
- Al Comando di Polizia Locale
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
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.

f.to

originale firmato agli atti

Il Sindaco
Dr. Francesco Maragno

