
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

 ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 7     ORIGINALE

N.5 DEL 09-01-19

                    Premesso che il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato
che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale l’Avviso di condizioni metereologiche avverse n. 7  19006+
prot. PRE/000114 del 09.01.2019 recante (…omissis….) DALLA TARDA
SERATA DI OGGI, MERCOLEDI’ 9 GENNAIO, E PER LE SUCCESSIVE  24-36
ORE, SI PREVEDONO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 200 METRI SU ABUZZO E
MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI, FINO AD
ABBONDANTI A QUOTE COLLINARI E MONTANE ( … OMISSIS…..)

        Considerato che al fine di tutelare preventivamente la
salvaguardia della popolazione e la riduzione di disagi per la
cittadinanza e per gli studenti che comunque si recheranno presso le
scuole di ogni ordine e grado con scuolabus, mezzi pubblici e
privati per i quali non sarà possibile garantire la completa pulizia
delle strade e l’accesso agli edifici scolastici in presenza di
eventuali accumuli di neve

         Ritenuto che occorre provvedere ad emanare, a titolo
precauzionale ordinanza sindacale per il Nido d’Infanzia Comunale e
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale,
per il giorno 10 gennaio 2019 fatta salva eventuale proroga;

          Informati a tale proposito i Dirigenti scolastici che
hanno espresso il loro parere positivo in merito alla proposta di
chiusura dei plessi scolastici di loro competenza;

         Visto il Piano di emergenza neve adottato con deliberazione
Giunta Comunale n. 200 del 21 dicembre 2015 (Appendice 1, n. 1.1 –
preallerta);

          Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
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Oggetto: CHIUSURA NIDO DI INFANZIA COMUNALE E SOSPENSIONE ATTIVITA'
DIDATTICHE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER LA GIORNATA DEL 10.01.2019



             La chiusura, a titolo precauzionale e vista l’allerta
meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 7
19006 prot. PRE/000114 del 9 gennaio 2019 salvo eventuale proroga,
del Nido d’Infanzia Comunale “ La casa delle Bambine e dei Bambini”
l e la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale, per il giorno 10
gennaio 2019, fatta salva eventuale proroga della presente
Ordinanza.

              Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla
Prefettura di Chieti – Ufficio Territoriale del Governo –, al
Comando Carabinieri di Guardiagrele, al Comando Vigili Urbani,  e
verrà pubblicata all’Albo on line del Comune di Guardiagrele.

Guardiagrele, lì 09-01-19
         Il SINDACO

    --DAL POZZO SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li'   09-01-19 Il Messo Notificatore
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