COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

ORDINANZA SINDACALE N. 4 REG. ORD. DEL 16 GENNAIO 2017
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per sospensione delle attività didattiche a seguito
abbondante nevicata.
Il SINDACO
VISTE le comunicazioni del 14.01.2017 e del 15.01.2017 del Centro Funzionale d'Abruzzo con la
quale comunicava che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso
di condizioni meteorologiche avverse con abbondanti nevicate con quota minima fino a 100-300 m;
VISTA la copiosa e abbondante nevicata dei giorni scorsi che ha colpito il territorio comunale di
Tornareccio(CH) ;
VISTO il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, con precipitazioni nevose in atto;
CONSIDERATE la persistenza delle condizioni stradali rese pericolose per la pubblica incolumità,
sia dall’accumulo di neve che dalla presenza di ghiaccio, nonché difficoltà per il raggiungimento
dei plessi scolastici da parte degli alunni;
CONSIDERATO l’impossibilità dei mezzi scuolabus che effettuano il servizio trasporto
scolastico, a circolare e fare manovre;
RITENUTO opportuno eliminare pericoli per l’incolumità pubblica, soprattutto per gli alunni che
frequentano le scuole di ogni ordine e grado situate in questo Comune e consentire al personale
incaricato di proseguire le operazioni di sgombero neve e ghiaccio;
RITENUTO, pertanto, che per i motivi su esposti, è necessario disporre la proroga della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ORDINA
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI TORNARECCIO (CH) PER I GIORNI DI
LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017 e MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga notificata al Dirigente Scolastico delle scuole di ogni
ordine e grado affinché renda noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne
esponga copia all’ingresso dell’Istituto e la trasmissione all’ Ufficio Scolastico Provinciale, alla
Provincia e alla Prefettura di Chieti, al Comando dei Carabinieri Stazione di Archi, al Comando di
Polizia Locale;
INCARICA
Il Comando della Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 16 gennaio 2017
Il sindaco
F.to prof. Remo FIORITI
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