CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE
ORIGINALE
N.47 DEL 27-11-13
Oggetto:

PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 26.11.2013 SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER I GIORNI 28 E
29 NOVEMBRE 2013

Il SOTTOSCRITTO
Premesso che con precedente ordinanza n. 46 del 26.11.2013, a causa delle abbondanti
precipitazioni nevose occorse nei giorni del 25 e 26 novembre u.s. veniva disposta la
sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale ivi compreso il Nido d’Infanzia comunale;
Dato atto che nella notte del 26.11.2013 l’abbondante precipitazione nevosa ha
compromesso gravemente la viabilità di tutte le strade del territorio e alcune frazioni sono
isolate per il notevole accumulo di neve e la caduta di alberi;
Considerato che gli interventi più urgenti da realizzare sono quelli relativi al ripristino
della viabilità e quindi i plessi scolastici ed in particolare gli ingressi, i cortili e i piazzali di
sosta non possono essere adeguatamente resi funzionanti per la giornata di domani 28
novembre 2013;
Ritenuto quindi necessario, prorogare il termine di sospensione delle attività didattiche
anche per i giorni 28 e 29 novembre 2013, fino al ripristino della viabilità e al perfetto
funzionamento degli edifici scolastici;
Sentiti i Dirigenti Scolastici all’uopo contattati che hanno manifestato parere
favorevole in ordine alla proroga dell’Ordinanza Sindacale n. 46 del 26.11.2013;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

ORDINA

La PROROGA dell’Ordinanza Sindacale n. 46/2013 e di conseguenza la sospensione
delle attività didattiche per i giorni 28 e 29 novembre 2013 in tutte le scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per il nido d’infanzia comunale che
verrà riaperto dalla giornata del 28 novembre 2013;
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Chieti – Ufficio
Territoriale del Governo – al Comando Carabinieri di Guardiagrele, al Comando di Polizia
Municipale e alle competenti Autorità Scolastiche Vigili

Guardiagrele, lì 27-11-13
Il SINDACO
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' 27-11-13

Il Messo Notificatore
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