
Ordinanza n. 5 del 10/01/2017 
          
OGGETTO: 
__________________________________________________________________________________________
 
Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale per il 11 gennaio 2017  
__________________________________________________________________________________________
 

IL SINDACO

RICORDATO che:

Ø con propria precedente ordinanza n. 3 del 7 gennaio 2017, causa neve, venivano sospese
le  attività  didattiche  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul  territorio  comunale,
relativamente alla giornata di lunedì 9 gennaio 2017;

Ø con propria precedente ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2017, sempre causa neve, venivano
sospese  le  attività  didattiche  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul  territorio
comunale, anche nella giornata odierna, martedì 10 gennaio 2017; 
RILEVATO  che  le  precipitazioni  nevose,  unite  alle  basse  temperature,  attualmente

continuano  a  rendere  altamente  rischiosa  l'effettuazione  del  servizio  trasporto  scolastico,  con
pericolo concreto per l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

PRESO ATTO  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);

PRESO  ATTO  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, in caso di neve, a limitare l'oggetto
delle ordinanze alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche alla sospensione  delle
attività lavorative; 

RITENUTO opportuno procedere alla  sospensione  delle  attività  didattiche  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  (statali  e  paritarie)  presenti  sul  territorio  comunale,  anche  per  il  giorno
11.01.2017;

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 delle scuole di ogni ordine e grado (statali e paritarie
ivi  compresa  la  scuola  dell'infanzia  “Madonna  del  Divino  Amore)  presenti  sul  territorio
comunale  e  non  anche  dell'attività  lavorativa  del  personale  scolastico,  in  virtù  della
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normativa e per i motivi riportati nelle premesse, anche per il giorno 11.01.2017;
2. la sospensione delle  attività  anche  presso  i  centri  di  aggregazione  giovanile  e  presso  la

ludoteca comunale, sempre per il giorno 11.01.2017;  
3. la trasmissione, a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione, della presente ordinanza al Centro

Servizi  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), nonchè agli organi di informazione
per la più ampia divulgazione.

                                                                    IL SINDACO

 (Gabriele Florindi)
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