ORDINANZA N.

4 DEL 22/02/2018

OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DELLE SCUOLE STATALI DI
OGNI ORDINE E GRADO..
Sindaco
VISTO il perdurare delle precipitazioni nevose che hanno creato gravi disagi e
oggettive difficoltà al transito veicolare;
TENUTO CONTO che le suddette abbondanti nevicate potranno determinare
presumibili ulteriori problematiche alla circolazione;
RITENUTO che tali condizioni sconsigliano l’utilizzo di automezzi, per l’estrema
scivolosità della sede stradale, e che pertanto sarebbe oltremodo difficoltoso e
pericoloso per gli studenti raggiungere i plessi scolastici;
VISTO il messaggio di allerta meteo diffuso dall’Agenzia Regionale di
Protezione Civile;
RITENUTO necessario provvedere, per i sopraesposti motivi, all’interruzione
dell’attività scolastica nella giornata di VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018, al fine di
salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità degli alunni e degli addetti
al lavoro nel tragitto casa/scuola;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii;
ORDINA
In considerazione di tutte le motivazioni esposte in premessa, che si intendono
qui integralmente richiamate:
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, aventi sedi nel territorio
comunale, per il giorno VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di
Prignano s.S. e sul sito internet del Comune.

TRASMETTE
La presente ordinanza:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo F. Berti di Prignano s.S.;
- alla Prefettura di Modena,
- alla Provincia di Modena - Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile;
- alla Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Prignano s.S.
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Dalla pubblicazione della presente ordinanza

Prignano
sulla
22/02/2018

Secchia

,

li

Sindaco
CANALI VALTER / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

