ORDINANZA N. 113 DEL 20/03/2018

Oggetto:

Ordinanza di sospensione dell’attività didattica delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado causa maltempo per il
giorno 21 marzo 2018

PREMESSO CHE





Sono previste durante dalle prime ore del mattino precipitazioni nevose a
quote superiori di 400-600 m sul territorio dell’Aquila con quantitativi al
suolo localmente abbondanti sui rilievi;
E’ in corso l’Avviso di Previsioni Meteorologiche Avverse emesso dal
Dipartimento della Protezione Civile n. 18044 del 20 marzo;
Tale situazione potrebbe creare importanti criticità alla viabilità;

CONSIDERATO necessario ordinare la sospensione dell’attività didattica, a titolo
precauzionale, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a tutela della
pubblica incolumità, per il giorno mercoledì 21 marzo 2018;
RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del
TUEL nonché dall’art. 3, comma 1, lett.c. del D.lgs n. 224/18, recante apposita
qualifica in capo al Sindaco di “Autorità territoriale di protezione civile”;
VISTO gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 224/18;
ORDINA



La sospensione dell’attività didattica per il giorno mercoledì 21 marzo 2018
delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
L’invio al Prefetto della Presente Ordinanza prima della esecuzione della
stessa ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;




La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente;
La presente ordinanza viene comunicata mezzo e-mail a:
o Questura dell’Aquila;
o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
o Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila;
o Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L’Aquila;
o Comando Provinciale Guardia di Finanza L’Aquila;
o Protezione Civile Regione Abruzzo;
o Settore Polizia Municipale;
o Settore Politiche Sociali e Cultura;
o MIUR - Ufficio Scolastico Regionale;
o Ufficio Scolastico provinciale di L’Aquila;
o Albo Pretorio;
o Ufficio Stampa del Comune dell’Aquila.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 30 gg. dalla notificazione
ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) o al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L.
6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971
n. 1199).

L’Aquila, 20 marzo 2018

F.to. IL SINDACO
Pierluigi BIONDI

