CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE
ORIGINALE
N.46 DEL 26-11-13
Oggetto:

SOSPENSIONE ATTIVITA ' DIDATTICHE PER I GIORNI 26 E
27 NOVEMBRE 2013

Il SOTTOSCRITTO
Vista la rilevante precipitazione nevosa verificatasi nella notte fra il 25 e il 26 del
corrente mese di novembre 2013 e copiosamente ancora in atto;
Considerato che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato l’allerta
meteo per il 26 novembre e per le successive 24/36 ore indicando il persistere delle avverse
condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose diffuse a quota 100/200 metri;
Dato atto che l’ abbassamento delle temperature comporta la formazione di ghiaccio
sulle strade e, di conseguenza, problemi e difficoltà per la circolazione dei mezzi pubblici ,
soprattutto per gli scuolabus che devono raggiungere frazioni del territorio comunale la cui
transitabilità non è assicurata ;
Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare le problematiche prima evidenziate,
sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compreso il nido
d’infanzia comunale per i giorni 26 e 27 novembre 2013;
Sentiti i Dirigenti Scolastici all’uopo contattati che hanno manifestato parere
favorevole in ordine alla sospensione delle attività didattiche;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con l’interruzione delle attività
didattiche e la chiusura del nido d’infanzia comunale nei giorni 26 e 27 novembre 2013
salvo ulteriore proroga;
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 26-11-13
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' 26-11-13

Il Messo Notificatore

ORDINANZA SINDACALE n. 46 del 26-11-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI GUARDIAGRELE

