UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 47 del 15/10/2020/R.G.

OGGETTO: Chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il
giorno 15.10.2020.

IL SINDACO

PREMESSO che



da diversi giorni il nostro territorio è interessato da un’ondata di maltempo;
nella giornata odierna, a partire dalle prime ore del mattino, oltre ad un forte vento si è verificato
un fenomeno di pioggia torrenziale talmente intenso da pregiudicare lo stato dei luoghi e la
sicurezza del transito veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che



tale situazione genera notevoli difficoltà per l’espletamento delle normali attività didattiche,
dovute soprattutto a difficoltà nel raggiungere le sedi scolastiche da parte dei docenti e degli
alunni;
al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità dei ragazzi e dei docenti, è necessario ordinare la
chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata
del 15.10.2020;

RITENUTA l’opportunità ed urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
la chiusura, per i motivi di cui sopra, delle Scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo
grado del territorio comunale per la giornata del 15.10.2020.
Dispone la trasmissione della presente a mezzo PEC al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“G. Pascoli” di Tramonti per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Dispone che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune e sul portale
istituzionale dell’Ente.
Dispone la trasmissione della presente alla soc. coop. soc. Tramonti Mobilità per la sospensione del
servizio di trasporto scolastico.
Dispone la trasmissione della presente, altresì, al responsabile della protezione civile e alla polizia locale.
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla
normativa vigente.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
-

ricorso al TAR entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione o
dalla piena conoscenza.

IL SINDACO
f.to Rag. Domenico Amatruda

