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UFFICIO DEL SINDACO
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N.° Protocollo 4835

del 05.03.2015

Ordinanza N. 15

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO PER RISCHIO NEVE E GELATE.
IL SINDACO
Considerato che dalla notte tra il 4 e il 5 Marzo si sono verificate intense precipitazioni di
acqua;
Vista l’abbondante nevicata in corso;
Rilevato che le previsioni meteorologiche prevedono, nel Comune di Cepagatti, nevicate
nelle prossime ore, con conseguente diffusa possibilità di formazione di ghiaccio;
Preso atto della nota della Prefettura UTG di Pescara, Area Protezione Civile Difesa e
Coordinamento del Soccorso Pubblico, in data 04.03.2015, prot. n. 0008904, acquisita al protocollo
comunale in data 05.03.2015 n. 4767, con cui si invitava la sottoscritta a predisporre ed adottare le
misure di competenza in relazione all’allerta meteo, prevista per il 4 marzo e le successive 24 – 36
ore;
Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare disagi e
pericoli agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di
Cepagatti;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,

ORDINA
per le motivazioni sopra espresse ed al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed in particolare
quella degli alunni, la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolstici del Comune di
Cepagatti di ogni ordine e grado per rischio neve e gelate, per il giorno di Venerdì 06 Marzo 2015
fermo restando che le Autorità scolastiche, nell’ambito della loro autonomia gestionale, sono tenute
ad operare nel modo più attivo possibile per ridurre i disagi all’utenza.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa, a cura della Segreteria comunale, ai Responsabili dei
Servizi interessati, all’Istituto Comprensivo di Cepagatti, ai Responsabili di tutte le scuole di ogni
ordine e grado di Cepagatti, alla Prefettura di Pescara.
Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo del Comune e sul sito web del
Comune di Cepagatti.

f.to

IL SINDACO
(prof.ssa Sirena Rapattoni)

