
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 5 DEL 16-01-2017

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA 
-SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ASILO NIDO.

L'anno  duemiladiciassette addì  sedici del mese di gennaio, il Sindaco  MONTEPARA 
FABRIZIO

Visto che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nella notte tra 
il  15 e 16 gennaio 2017, ancora in atto,  lungo le strade comunali  sono presenti 
numerose  quantità  di  neve,  tale  da  rendere  difficoltoso  il  transito  pedonale  e 
veicolare;
Viste,  inoltre,  le  previsioni  meteorologiche  che prevedono,  per  i  prossimi  giorni,  
ulteriori nevicate;
Al  fine  di  procedere  allo  sgombero  della  neve  con  idonei  mezzi  meccanici  per 
evitare  disagi,  incidenti  e  salvaguardare  i  pedoni,  in  particolare  i  bambini,  che 
frequentano le scuole; 
Sentito il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di questo Comune 
che coordina  le  operazioni  di  sgombero  della  neve nelle  strade e  nelle  relative 
pertinenze;
Sentito il parere del Responsabile del locale Comando di Polizia municipale;
Sentito il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Dott.ssa Irma D’Amico;
Atteso  che  si  ritiene  opportuno,  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  procedere  alla  
chiusura delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, compreso 

gli uffici, dell’Asilo Nido Comunale per i giornI: 16-17-18 Gennaio 2017;
Visto il D.Lgs del 18.08.2000, nr. 267;
Visto il Vigente Statuto di questo Comune, approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 
12.03.2001;

O R D I N A

La  chiusura  delle  scuole: dell’Infanzia,  Primarie  e  Secondarie  di  primo 
grado, compreso gli uffici, dell’Asilo Nido Comunale,  di questo Comune, per i 

motivi esposti in narrativa, per i giorni: 16-17-18    Gennaio 2017;



L’invio della presente a:

1) Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune ed inserita sul sito del Comune di Orsogna;
2) Comando Polizia Municipale per l’esecuzione della stessa e Stazione 
Carabinieri di Orsogna per opportuna conoscenza.

   

Letto e sottoscritto a norma di legge.

MONTEPARA FABRIZIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal            al           
Lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana
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