ORDINANZA n. 2

del 10/01/2019

Prot. n. 124/II.1

Oggetto: Sospensione attività didattiche nelle scuole del Comune di Quadri per emergenza
neve

IL SINDACO
Visti l'eccezionale nevicata e il rilevante abbassamento delle temperature che hanno interessato
l’intero territorio comunale e quello dei comuni limitrofi nella giornata del 10.01.2019.
Visto l’Avviso di condizioni metereologiche avverse del 09.01.2019 emesso dal Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale nel quale si prevedono nevicate abbondanti a quote collinari al di sopra
dei 200 metri anche per la giornata di venerdì 11.01.2019;
Visto che sono previste nevicate anche per la giornata di domenica 13.01.2019;
Considerato che il rilevante abbassamento notturno delle temperature è previsto per tutto il periodo
dal 10 al 13 gennaio 2019 e che tali eccezionalità creano continui disagi alla circolazione stradale a
causa della formazione di manto di ghiaccio sulla strada provinciale e sulle strade comunali e dei
comuni limitrofi, tali da non garantire la loro percorribilità e la sicurezza del trasporto dei bambini
anche dai Comuni di Civitaluparella, Fallo e Borrello presso le scuole di Quadri.
Ritenuto opportuno ed urgente disporre per le giornate di giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 e
lunedì 14 gennaio 2019 la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e
grado esistenti sul territorio comunale di Quadri al fine di eliminare il pericolo derivante dal
trasporto scolastico e garantire la pubblica incolumità;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Quadri nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 e lunedì
14 gennaio 2019, salvo successivi provvedimenti.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio comunale e inoltrato alla Direzione
Scolastica al fine di dare adeguata informazione a tutta l'utenza.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga comunicata alla Prefettura di Chieti, alla Caserma dei
Carabinieri di Quadri ed ai Sindaci dei Comuni di Borrello, Fallo e Civitaluparella.
Dalla residenza municipale, lì 10 gennaio 2019.
Il Sindaco
F.to Silvio Di Pietro

