REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
ORDINANZA N. 35 del 14/11/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ordinanza sospensione attività didattiche e sportive

IL S INDACO
· PRESO ATTO che sono pervenute nella mattinata comunicazioni di allerta meteo da parte del
Centro Funzionale d' Abruzzo circa la criticità elevata (CODICE ROSSO) per rischio idraulico e
idrogeologico diffuso nella zona del Bacino del Pescara, per le giornate del 14, 15 e 16 c.m. ;
· RILEVATO che la situazione della viabilità stradale in alcuni punti del territorio comunale potrebbe
essere compromessa da frane e/o smottamenti a seguito di abbondanti precipitazioni e che occorre
verificare adeguatamente la percorribilità delle strade pubbliche anche allo scopo di limitare, per
quanto possibile pericoli per l' effettuazione del servizio di trasporto scolastico e quindi pericolo
concreto per l' incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché per gli impianti sportivi comunali;
· PRESO ATTO della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. 1479 del 25 febbraio
2005, con la quale si ribadiva che le ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai sindaci a causa di
eventi naturali e/o calamitosi debbono essere riferite alla sola sospensione delle attività didattiche e non
anche dell' attività lavorativa del personale scolastico; in caso di sospensione dell' attività anche degli
uffici amministrativi, analoga disposizione dovrebbe adottarsi pure per tutti gli altri uffici pubblici del
territorio comunale (nota prot. n. 1700 del 17 febbraio 2005 della Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Abruzzo);
· PRESO ATTO della nota del 04.01.2011 n. 275 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in
base alla quale si richiama l' attenzione dei Sindaci a limitare l' oggetto delle ordinanze alla sola
sospensione delle attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative;
· SENTITO il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino;
· RAVVISATA la necessità di tutelare l' incolumità fisica e psicologica degli alunni;
· VISTO l' art. 54, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, che
disciplina il potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed
urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità pubblica;

ORDINA
- la sospensione delle attività didattiche in tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e
grado operanti sul territorio del Comune di Loreto Aprutino per il giorno 15 novembre 2017
- la sospensione delle attività presso gli impianti sportivi comunali per il giorno 15 novembre 2017.
- la pubblicazione della presente all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell' ente.
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IL SINDACO
STARINIERI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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