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IL SINDACO

(provincia di Potenza)

RegistroOrdinanze n. 4698

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente. Chiusura scuole causa neve.

IL SINDACO
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 4696 del 22.3.2018 con la quale è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche nella giornata del 22 u.s. e n. 4697 del 22.3.2018 con la quale è
stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nella giornata di
oggi 23 marzo U.S., in conseguenzadelle avverse condizioni meteorologiche;
Verificato che, a causa dell'abbassamento delle temperature e del protrarsi delle nevicate, le
condizioni meteorologiche rimangano tuttora critiche e rallentano le operazioni di sgombro delle
strade dalla neve con conseguente pericolo per la sicurezzapubblica;
Ritenuto che occorre intervenire nuovamente per liberare le strade e i percorsi pedonali di accesso
alle scuole;
Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire l'incolumità degli
utenti, di disporre in via precauzionale la chiusura temporanea delle scuole nella giornata di domani
24 marzo 2018;
Visti gli art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi in materia
di ordinamento degli enti locali";
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Avigliano nella giornata di domani 24
marzo 2018.
La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio on fine del sito istituzionale del Comune di
Avigliano, e ne verrà data diffusione e pubblicità nel territorio comunale, mediante appositi avvisi.
Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni,
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Avigliano, 23 marzo 2018
IL SINDACO

Vito Summa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

