CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

ORIGINALE

N.5 DEL 10-02-12
Oggetto:

SOSPENSIONE ATTVITA' DIDATTICHE PER
COMPRESI DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2012

I

GIORNI

Il SOTTOSCRITTO
Richiamata le Ordinanze Sindacali n.1 del 2.02.2012; n. 2 del 4.02.2012 e n. 3 del
7.02.2012 con le quali veniva disposta la sospensione delle attività didattiche per le scuole di
ogni ordine e grado nei giorni compresi dal 3 all’11 febbraio u.s., a causa delle abbondanti
precipitazioni nevose iniziate nella notte del 1.01.2012 e tuttora in corso, nonché le continue
allerta meteo diramate dalla Prefettura di Chieti – Ufficio Territoriale del Governo;
Considerato che le previsioni metereologiche non prevedono un miglioramento delle
condizioni atmosferiche, ma ulteriori nevicate da oggi e fino a mercoledì 15 febbraio 2012
con maggiore aggravio dei problemi legati alla viabilità e al traffico, e che, ad oggi, non
hanno consentito di poter valutare la situazione di tutti gli edifici scolastici presenti sul
territorio comunale;
Ritenuto doveroso e necessario, in via cautelativa e al fine di consentire agli automezzi
comunali di provvedere alla pulizia di tutti gli spazi esterni per favorire l’accesso agli istituti
scolastici per evitare inutili pericoli agli studenti, sospendere ulteriormente le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado anche per i giorni compresi dal 13 al 15 febbraio
2012;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per i giorni
compresi dal 13 al 15 febbraio 2012 compreso il nido d'
infanzia;

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Chieti – Ufficio
Territoriale del Governo – al Provveditorato agli Studi, al Comando Carabinieri di
Guardiagrele, al Comando Vigili Urbani, nonché alle competenti Autorità Scolastiche locali e
verrà pubblicata all’Albo on line del Comune di Guardiagrele.

Guardiagrele, lì 10-02-12

Il SINDACO
0--SALVI SANDRO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente ordinanza all'
albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .
Guardiagrele, li' 10-02-12

Il Messo Notificatore
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