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66046 TORNARECCIO
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ORDINANZA SINDACALE N. 7

REG. ORD. DEL 15 gennaio 2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per sospensione delle attività
Didattiche per il giorno 15 gennaio 2019
Il SINDACO
VISTE le attuali condizioni atmosferiche;
VISTA la copiosa nevicata ancora in atto;
SENTITO il Responsabile del Servizio trasporto scolastico per il tramite degli
scuolabus;
RITENUTE non sufficientemente garantite le condizioni di sicurezza del trasporto
scolastico per la giornata sopra indicata;
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; viceversa, infatti, cioè 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 anche delle indicazioni di alcune Prefetture abruzzesi, in base alle quali
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;
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;
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COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

la sospensione delle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il
territorio comunale, nella giornata di Martedì 15 gennaio 2019, con riserva di
adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’evolversi della situazione meteo.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza
 all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente,
 alla Stazione Carabinieri di Archi (CH),
 alla Prefettura di Chieti,
 al Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Chieti,
 all’I.C. “P. Borrelli” di Tornareccio,
 al Comando Polizia Municipale,
 ai soggetti gestori dei servizi scolastici: Sottilini Luca (servizio trasporto
scolastico), Blue Line coop. (mensa scuola dell’infanzia).

dalla Residenza Municipale, 15.01.2019
Il sindaco
- F.to Prof. Remo FIORITI -
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