
 

 

 

ORDINANZA N. 01 /2019 

 
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 

 

 che a causa della nevicata in atto dalle prime ore del mattino di oggi 11 gennaio 2019, la normale circolazione di persone e 

automezzi potrebbe essere resa pericolosa a causa della neve; 

 che i mezzi di trasporto pubblici (autobus di linea),  non hanno effettuato il servizio; 

 Visti i messaggi di allertamento della Protezione Civile e della Prefettura,  

 

RILEVATO 

 

Che le condizioni stradali non presentano i requisiti della sicurezza per il transito veicolare e pedonale; 

Che é necessario prevenire eventuali incidenti che possono verificarsi durante il trasporto (entrata e uscita) degli alunni che 

frequentano le scuole ed i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti in questo territorio. 

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di  prevenire 

pericoli all’incolumità pubblica; 

Attesa la propria competenza in ordine al Decreto sindacale n. 2 del 10.06.2016; 

 

O R D I N A 

 

a scopo cautelativo, al fine di non arrecare aggravi e pregiudizi agli studenti ed alle famiglie, nonché ai dipendenti 

ed agli insegnanti pendolari, ed al fine di garantire l’incolumità pubblica, la chiusura in via precauzionale, per le 

motivazioni sopra espresse, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale, nella 

giornata di oggi 11 gennaio 2019. 

D I S P O N E 

 Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio online del Comune ed 

affissa agli ingressi dei locali scolastici 

 Che copia della presente venga trasmessa: 

al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo  di Tiriolo, al Prefetto di Catanzaro, al Comando Stazione 

Carabinieri di Carlopoli, al Comando Polizia Municipale di Cicala; 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 gennaio 2019 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                     f.to Geom. Luigi BONACCI 


