
Ordinanza n. 16 del 29/01/2017 
          
OGGETTO: 
__________________________________________________________________________________________
 

Sospensione per il giorno 30 gennaio 2017 delle attività didattiche pomeridiane e del
servizio mensa delle scuole di ogni ordine e grado e della Scuola Paritaria dell'Infanzia
"Madonna Divino Amore".  
__________________________________________________________________________________________
 

IL SINDACO
dato atto che :
• con  precedente  ordinanza  sindacale  n°  14  del  28/01/2017  è  stato  proclamato  il  lutto  cittadino  in

occasione  della  cerimonia  delle  esequie  dei  sig.ri  Tobia  Foresta  e  Bianca  Iudicone,  deceduti  nella
sciagura dell' Hotel Rigopiano di Farindola del 18 gennaio 2017;

· con  precedente  ordinanza  sindacale  n°  15  del  28/01/2017  è  stata  riconosciuta  la  peculiarità,
l' eccezionalità  e  il rilevante  impatto  locale  della  cerimonia  funebre  dei Sigg.  Tobia  Foresta  e  Bianca
Iudicone, che si celebrerà  a  partire  dalle ore  15:30 del 30 gennaio 2017 in Città  Sant' Angelo, presso la
palestra della Scuola Primaria “F. Fabbiani” sita in via Aldo Moro;

ritenuto  opportuno  sospendere  per  il  giorno  30  gennaio  2017  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche
pomeridiane  e  del  servizio  mensa  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  site  in  località  Marina  di  Città
Sant' Angelo,  in  ragione  del  fatto  che  il  prevedibile  notevolissimo  afflusso  di  veicoli  e  di  persone  alla
cerimonia  funebre, prevista  per  le  ore  15:30  nei locali della  palestra  della  Scuola  Primaria  “F.  Fabbiani”,
interferirebbe  con  il  regolare  svolgimento  delle  attività  didattiche  pomeridiane  e  creerebbe  prevedibili
notevoli difficoltà di gestione della viabilità, rendendo particolarmente difficoltoso lo svolgimento del servizio
di trasporto  scolastico, che  coinciderebbe  con  le  ore  nelle  quali  si  svolge  la  cerimonia  funebre,  creando
anche potenziali rischi per la privata e pubblica incolumità;
ritenuto  inoltre  opportuno  sospendere per il giorno 30 gennaio  2017  anche  lo  svolgimento  delle  attività
pomeridiane  e  del servizio  mensa  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  dell' intero  territorio  cittadino,  per
testimoniare ulteriormente il profondo sentimento di cordoglio di tutta la comunità;
preso atto:
1. della nota dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  per l'Abruzzo n.  1479 del 25  febbraio  2005, con la

quale si ribadiva che le  ordinanze di chiusura  delle  scuole  emesse dai sindaci a  causa di eventi naturali
e/o  calamitosi  debbono  essere  riferite  alla  sola  sospensione  delle  attività  didattiche  e  non  anche
dell' attività  lavorativa  del personale  scolastico;  in  caso  di  sospensione  dell' attività  anche  degli  uffici
amministrativi, analoga disposizione  dovrebbe adottarsi pure per tutti gli altri uffici pubblici del territorio
comunale  (nota  prot.  n.  1700  del  17  febbraio  2005  della  Direzione  Generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale  per l'Abruzzo);

2. della  nota del 04.01.2011 n. 275 dell'Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Pescara,  in  base  alla
quale si richiama l' attenzione dei Sindaci a  limitare  l' oggetto delle  ordinanze alla  sola  sospensione delle
attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative;

sentiti i Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti nel territorio comunale;
visto  l' art.  54,  comma  1, lettera  b, del Decreto  Legislativo  n.  267,  del 18  agosto  2000,  che  disciplina  il
potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, per prevenire  ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità pubblica;

ORDINA
1. la sospensione delle  attività didattiche pomeridiane e  del servizio  mensa delle  scuole  di ogni

ordine  e  grado  presenti  nel  territorio  comunale  e  della  Scuola  Paritaria  dell'Infanzia
“Madonna Divino Amore”  e  non anche dell' attività  lavorativa  del personale  scolastico, in virtù della
normativa e per i motivi riportati nella premessa, per il giorno 30 gennaio 2017 (lunedì);

2. la  trasmissione,  a  cura  dell' Ufficio  Pubblica  Istruzione,  della  presente  ordinanza  al  Centro  Servizi
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Amministrativi  della  Provincia  di  Pescara,  alle  istituzioni  scolastiche,  ai  soggetti  gestori  dei  servizi
scolastici (Cooperative per l' assistenza, alla società SODEXO'  per la ristorazione, alla società  F.C.CSA
s.r.l. per il trasporto), nonché agli organi di informazione per la più ampia divulgazione.

Dal Municipio, 29 gennaio 2017.
IL SINDACO

Gabriele Florindi

__________________________________________________________________________________________
 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La f irma autografa è sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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