
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

ORDINANZA URGENTE CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO
05/03/2015

In data  giovedì 05 marzo 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.24

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

del                             05/03/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________
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Considerato  che  dalla  notte  tra  il  4  e  il  5  Marzo  si  sono  verificate  intense
precipitazioni di acqua e che  per  le  prossime  ore  il  centro  funzionale  della  protezione
civile regionale ha preannunciato un ulteriore peggioramento anche di carattere nevoso;

Verificato  che  la  circolazione  di  veicoli  risulta  oltremodo  pericolosa   e  che
all'interno dell'area scolastica di Via Villa de Felici si sono verificati cedimenti di grossi
rami  che  rendono  molto  pericoloso  il  transito  dei  pedoni  e  per  i  quali  si  rende
necessario intervento dei Vigili del Fuoco;

Vista la nota in data   26/02/2015 prot. 4600 a firma del responsabile dell'Ufficio
Urbanistica Edilizia  Suap Geom. Roberto D'Agostino;

Preso  atto  che  si  ritiene  necessaria,  in  via  cautelare,  la  chiusura  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  ubicate  sul  territorio  comunale,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  i
pericoli  ed  i  disagi  per  la  cittadinanza,  e  altresì  l'interdizione  all'accesso  pedonale
all'area  di  pertinenza  degli  edifici  scolastici  siti  in  Via  Villa  De  Felici,  per  il  giorno  5
marzo 2015;

Ravvisata  la  necessità  di  tutelare  la  salute  e  l'incolumità  degli  alunni,  dei
rispettivi familiari e del personale scolastico;

Ritenuto inoltre, ove se ne ravvisasse la necessità, di emettere ulteriori ordinanze
di chiusura o sospensione delle attività didattiche in questione per i giorni successivi;

Richiamato l'art. 54 del D. Lvo 267/200 e smi;

Su  proposta  del  Centro  Operativo  Comunale,  per  le  motivazioni  indicate  in
narrativa

ORDINA
La chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  ubicate  sul  territorio  comunale

per il giorno 5 marzo 2015, nonché la totale l'interdizione all'accesso pedonale all'area di
pertinenza degli edifici scolastici siti in Via Villa De Felici

DISPONE
Che  copia  della  presente  ordinanza  sia  pubblicata  all'Albo  Pretorio  Comunale

on-line e trasmessa, per i provvedimenti di competenza :
- ai dirigenti scolastici  
- all'asilo nido comunale
- all' Associazione Blu Dreams 
- al Provveditorato agli studi di Pescara 
- al Comando Polizia Municipale.
- al Comando Stazione Carabinieri Pianella
- AL Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara

                                                                                                                      IL SINDACO
                                                                                                         AVV. SANDRO MARINELLI
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