
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

Sospensione attività didattica scuole del territorio comunale
per avversità metereologiche e carenza idrica

In data  giovedì 12 marzo 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.33

-  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                             12/03/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________
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Considerato  che  la  notte  tra  l'11  e  il  12  Marzo  si  è  abbattuto  sul  territorio
comunale un violento nubifragio;

Verificato che la circolazione dei veicoli risulta oltremodo pericolosa, poiché non
risultano ancora messe definitivamente in sicurezza le numerose criticità legate a frane e
smottamenti  dei  giorni  scorsi   e  che,  come  comunicato  dalla  società  ACA  S.p.a.,
perdurerà  anche  per  la  giornata  odierna  la  mancanza  di  acqua  in  tutte  le  scuole  del
capoluogo;

Preso atto che si ritiene necessaria,  in  via  cautelare,  la  sospensione  delle  attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, al fine di
ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza ed in particolar modo per gli
alunni. 

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

Richiamato  l'art.  54  del  D.  Lvo  267/200  e  smi  per  le  motivazioni  indicate  in
narrativa

ORDINA
La  sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado

ubicate sul territorio comunale per il giorno 12 marzo 2015.
DISPONE

Che  copia  della  presente  ordinanza  sia  pubblicata  all'Albo  Pretorio  Comunale
on-line e trasmessa, per i provvedimenti di competenza :

-     al Prefetto
- ai dirigenti scolastici  
- all' Associazione Blu Dreams 
- al Provveditorato agli studi di Pescara 
- al Comando Polizia Municipale.
- al Comando Stazione Carabinieri Pianella

                                                                                                                      IL SINDACO
                                                                                                         AVV. SANDRO MARINELLI
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