ORDINANZA N. 15
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE ATTIVITA’
DIDATTICA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA DEL 02/03/2018
CAUSA ECCEZIONALI CONDIZIONI METEOROLOGICHE (gelicidio – pioggia che gela)
IL SINDACO
CONSIDERATE le eccezionali condizioni meteorologiche che stanno interessando il nostro territorio
con neve e piogge gelate che si prevede continueranno abbondanti e persistenti arrecando inevitabili
disagi nella viabilità e nei trasporti, con conseguenti rischi e pericoli per la sicurezza stradale, per la
pubblica e privata incolumità e per la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che non è previsto un imminente miglioramento delle condizioni climatiche e che il
perdurare delle condizioni di maltempo, connotato da piogge gelate, rendono pericolosa la circolazione;
CONSIDERATA l’allerta meteo nr. 31 diramata dalla Regione Emilia Romagna dell’1/03/2018 dalla
quale risulta che nella giornata di domani venerdì 02 marzo sono previsti ghiaccio/pioggia che gela per
tutto il corso della giornata (codice arancio);
RILEVATO che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e
contrastare disagi, rischi e pericoli specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione
stradale e in generale della sicurezza urbana;
RITENUTO che sussistano le condizioni di necessità ed urgenza per disporre la sospensione
dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno
2/03/2018;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 139 del D.Lgs. 112/98;
VISTO l’art. 15 della L. 225/1992;
ORDINA
Richiamando integralmente la premessa e per le motivazioni sopraesposte, la sospensione dell’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 02/03/2018
DISPONE
Che il presente provvedimento venga inviato a:
 Prefettura di Ferrara
 Agenzia Regionale Protezione civile (stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it)
 Direzione didattica di Vigarano Mainarda
 Carabinieri di Vigarano Mainarda
 Ufficio Scolastico Provinciale usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
 Leone Luisa: associazioneaurora2012@gmail.com
E che sia pubblicato all’albo e sul Sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda.
Si allega allerta meteo nr. 31 della Regione Emilia Romagna dell’ 1.3.2018.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Vigarano Mainarda, 01/03/2018
IL SINDACO
(Barbara d.ssa Paron)

