COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia Tempio

ORDINANZA N. 5 DEL 02/02/2012
OGGETTO:CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE
DI TEMPIO PAUSANIA CAUSA PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO E
ABBONDANTI PRECIPITAZIONI NEVOSE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 2 DEL DLGS
267/2000
________________________________________________________________

IL SINDACO
Viste le eccezionali condizioni di mal tempo, con nevicate che stanno interessando
l’Italia, e il territorio del Comune.
Rilevato che la Protezione civile provinciale con nota protocollo n. 2658 del 02/02/2012,
ha lanciato un preallarme per le prossime giornate, prevedendo avverse condizioni
atmosferiche con straordinari eventi meteorologici e fenomeni nevosi anche a quote
insolitamente basse.
Rilevato che le previsioni preannunciano abbondanti precipitazioni nevose ed un
notevole e repentino abbassamento delle temperature.
Considerato che tali previsioni determinano la probabilità di impraticabilità delle strade
con le conseguenti difficoltà e disagio e pericolo al transito veicolare e pedonale.
Che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne
sarà garantita adeguata diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di
adottare le cautele e i provvedimenti del caso.
Ritenuto, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di
dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune con
decorrenza dal 03 febbraio fino alla giornata del 06 febbraio, salvo proroga o comunque
fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l’adozione del presente
provvedimento.
Visto l'
art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il
Sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Visto lart. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco.
Sentite le competenti autorità scolastiche.

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
ricadenti nel territorio comunale con decorrenza dal 03 febbraio p.v. e fino al 06 del mese
di febbraio 2012, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento
meteorologico.
DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti, al gestore del
servizio di trasporto scolastico, al gestore del servizio di refezione scolastica per i
conseguenti provvedimenti di competenza.
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione
in archivio.
Tempio Pausania lì 02/02/2012

Il Sindaco
Geom. Romeo Frediani
_____________________

