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Comune di Monteforte d’Alpone

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIGILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA SCUOLE A
SEGUITO EMERGENZA NEVE.
IL SINDACO
Vista l’allerta di Protezione Civile per le nevicate sul territorio comunale con notevole disagio e pericolo
alla circolazione stradale, specie per le zone collinari del territorio;
Vista la nota prefettizia n. 2777/06W.A. del 01/03/2018, pervenuta al prot. n. 2599 del 01/003/2018, con
la quale si demanda ai sindaci di valutare l’eventualità di disporre la sospensione dell’attività scolastica il
giorno Venerdì 2 c.m.;
Ritenuto opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole ed istituti non potendosi garantire la presenza
del personale docente ed ausiliario e la sicurezza per la circolazione degli autobus e mezzi propri;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica
incolumità;
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole ed istituti pubblici di Monteforte d’Alpone per il giorno 02 marzo
2018.
INVITA
-

i responsabili delle scuole paritarie insistenti sul territorio a valutare l’opportunità di adeguarsi alla
presente ordinanza anche in relazione al trasporto scolastico pubblico che è sospeso;

-

tutti i cittadini a tenersi informati tramite il sito internet del Comune per le eventuali modifiche o
l’eventuale revoca della presente ordinanza all’esito degli eventi atmosferici che si verificheranno
n ella giornata di venerdì 02 marzo 2018;
AVVERTE

Ai sensi dell’art. 4° della L. 241/90 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 60 gg. dalla notificazione (L. 1034/71) oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 gg. dalla
notificazione della presente (D.P.R. n. 1199/71).
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza degli Uffici del Provveditorato scolastico, dei Dirigenti
scolastici interessati, dei Presidenti delle scuole dell’infanzia paritarie e di tutti i cittadini.
F.to IL SINDACO
Dr. Gabriele Marini
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