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Ordinanza n. _2_ del 11/01/2017
Prot. n. _84_ del 11/01/2017
ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE
DI LAGO, PER GIORNO 11 GENNAIO 2017, CAUSA PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO E
POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO SUL MANTO STRADALE.
IL SINDACO
Considerato che la precipitazione a carattere nevoso verificatasi nella giornata odierna, 11/01/2017, rende
difficoltosa la circolazione stradale, anche per la formazione di ghiaccio, con conseguente difficoltà e/o
impedimento del servizio di trasporto scuolabus e con disagio degli insegnanti e degli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale .
Considerato inoltre che recarsi presso i plessi scolastici di appartenenza sarebbe estremamente pericoloso per
gli studenti e per gli insegnanti, nonché notevolmente disagevole per la circolazione stradale.
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale.
Al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità
ORDINA
in via precauzionale per giorno 11/01/2017, salvo ulteriori provvedimenti, la chiusura dei plessi scolastici di
ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
La presente ordinanza dovrà essere comunicata alla Direzione dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Lago e
a tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio comunale per l'esecuzione, nonché all'Ufficio di
Polizia Municipale ed al Comando Carabinieri di Lago.
Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti.
La presente Ordinanza viene altresì comunicata all'Ill.mo sig. Prefetto di Cosenza per doverosa conoscenza.
Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla pubblicazione.
Dalla residenza Municipale, 11/01/2017
Il Sindaco
f.to dott. Fiorenzo Scanga

