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Ordinanza n. 46

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO

Premesso che le previsioni meteorologiche prevedono il perdurare di condizioni avverse
con nevicate in Emilia-Romagna, un ulteriore abbassamento della temperatura con il
formarsi di gelo sulle strade, a seguito del quale si potrebbe deterìììinare una situazione di
grave difficoltà nella transitabilità delle strade del territorio comunale;
Rilevato che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette precipitazioni nevose non
garantirebbero la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale sia veicolare, alle sedi
scolastiche;
Vista l'Allerta meteo emessa dalla ARPAE Emilia-Romagna n. 30/2018, con cui si segnala
la fase di preallarme-arancione, per la criticità neve in tutta la regione, e la fase di
attenzione- gialla per la criticità idraulica e idrogeologica nella sottozona B a decorrere dalle
ore 00.00 del Ol marzo 2018 fino alle 00.00 del 02 marzo 2018;
Ritenuto pertanto necessario disporre nuovamente la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado, nel territorio comunale di Cattolica e plessi collegati (scuola materna ed elementare
Torconca sita in comune di San Giovanni in Marignano) a partire dalle ore 07.00 del giorno
giovedì Ol marzo 2018, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità.
Sentiti i Sindaci dei Comuni limitrofi ed i Dirigenti di degli istituti scolastici presenti sul
territorio comunale, al fine di coordinare le azioni da intraprendersi;
Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull'
Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamata la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

ORDINÀ

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel ter?itorio comunale di Cattolica e plessi
collegati (scuola materrìa ed elementare Torconca sita in comune di San Giovanni in
Marignano), con l'interruzione di tutte le attività didattiche e amministrative, a partire dalle
a partire dalle ore 07.00 del giorno giovedì Ol marzo 2018, allo scopo di salvaguardare la
pubblica incolumità

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:
1 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

2 alla Questura di Rimini
3 al Presidente della Provincia di Rimini

4 al Comando della locale stazione dei Carabinieri di Cattolica,
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6
al Comando dei Vigili urbani,
ai Dirigenti scolastici,

Contro la presente ordinanza ammesso:
*ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971,
n.ll99);

*ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorrìi (Legge
6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa,
*ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorrìi (D-P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì la più
ampia diffusione mediante comunicazione agli organi di informazione locale, ne sarà curata
la pubblicazione sul sito internet del Comune http://www.cattolica.net, e attraverso ulteriori
idonei mezzi.

Cattolica 28 febbraio 2018 Il Sindaco

iano Gei
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