COMUNE

DI ROSE

87040 Provincia di Cosenza

Via Castello, nr 7 Tel. 0984/902833

Ordinanza n. 03/2018
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura plessi scolastici all’interno del Territorio Comunale.-

IL SINDACO
Con i poteri conferitegli dal D.Lvo 267/2000 e dallo Statuto Comunale;

Premesso che:
 la neve caduta nella notte ha raggiunto quote molto basse, per cui gli scuolabus nonostante hanno montato
le gomme termiche come previsto per legge, in molte zone del territorio non riescono a raggiungere, inoltre,
il forte calo delle temperature su tutto il territorio comunale, ha creato un grave disagio per la cittadinanza,le
forti gelate hanno compromesso le tubature dell’acqua potabile nonchè le caldaie dei riscaldamenti;
 anche le scuole hanno subito il congelamento delle tubature ed il blocco delle caldaie del riscaldamento.
 secondo le previsioni metereologiche tale situazione perdura solo per la data odierna;
 la mancanza dell’acqua e dei riscaldamenti creano un disagio igienico sanitario, per cui, la scuola, per tali
criticità, non può accogliere gli alunni, essendo impossibile il normale svolgimento delle attività didattiche.
RITENUTO PERTANTO, necessario ed opportuno prevenire situazioni di pericolo ai fini igienico sanitario,
disponendo, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio Comunale.
Visto:
-

l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA
La chiusura per il giorno 01 MARZO 2018 delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il
territorio comunale.
DISPONE CHE
-

Durante il periodo suddetto di chiusura, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a
revisionare gli impianti idrici e termici di tutte le scuole.

-

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

-

la presente ordinanza venga trasmessa al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
“L.Docimo” ed alla Stazione Carabinieri di Rose.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in
alternativa al Capo dello Stato, nel termine massimo rispettivamente di giorni 60 e 120, dalla data di
pubblicazione.
Dalla residenza municipale, lì 01/03/2018
IL SINDACO
- F.to Dr. Mario BRIA-

