Comune di GU ARD AV ALLE
(Prov. di Catanzaro)

REG. N. 01 DEL 11.01.2019
ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA MONTANA ELCE DELLA VECCHIA
IL SINDACO
VISTE le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio montano di Guardavalle, caratterizzate
da intense nevicate, che hanno reso difficile la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni;
VISTO che è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature per cui potranno verificarsi gelate notturne con
conseguenti disagi alla circolazione di veicoli e pedoni e conseguenti pericoli per la pubblica incolumità;
VALUTATO che dette avversità atmosferiche non consentono il regolare raggiungimento dell’edificio scolastico da
parte degli utenti e degli addetti ai servizi scolastici;
RITENUTO necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione di maltempo,
al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi;
RITENUTO opportuno ed urgente, al fine di scongiurare eventuali danni a cose o a persone, di evitare rischi e disagi
agli operatori scolastici e agli alunni provvedendo alla chiusura della scuola presente nel Territorio montano di Elce
della Vecchia per la giornata del 12 GENNAIO 2019;
RITENUTO ricorrere, per le motivazioni esplicitate, i caratteri di urgenza ed indifferibilità della stessa;
TUTTO ciò premesso;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il d.lgs. 267 /2000;
ATTESA la propria competenza

ORDINA
La chiusura della scuola situata nel territorio montano di Guardavalle, in località Elce della Vecchia, per la giornata di
SABATO 12 GENNAIO 2019.

DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio Online del Comune;
2. La comunicazione della presente ordinanza: all’Istituto Comprensivo Aldo Moro, alla Polizia Municipale, alla locale
stazione dei Carabinieri.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

Guardavalle li 11/01/2019
IL SINDACO
*F.to Giuseppe USSIA
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

