CITTÀ DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n°

14

DEL

15/02/2021

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
IL SINDACO
VISTE le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio del Comune di
Sersale, caratterizzate da nevicate, con accumuli lungo le strade del centro abitato;
CONSIDERATO che tale situazione può comportare disagi alla circolazione oltre a pericoli per
la pubblica incolumità, anche per il brusco calo delle temperature che provocherà formazioni di ghiaccio
lungo le strade;
CONSIDERATO che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli
effetti di tale situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili
interventi;
RILEVATO opportuno avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla
suddetta condizione di avversità metereologica;
RITENUTO altresì, dover adottare provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
presenti nel centro abitato di Sersale per i giorni 15 e 16 febbraio 2021 al fine di scongiurare eventuali
danni a cose o a persone;
Tutto ciò premesso:
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
ATTESA la propria competenza
ORDINA
1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel centro abitato di Sersale per i
giorni 15 e 16 febbraio 2021. Le attività scolastiche riprenderanno a partire da mercoledì 17
febbraio 2021, salvo ulteriori diverse disposizioni;
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line e darne notizia nella homepage del sito istituzionale del Comune di Sersale;
3. Di comunicare la presente ordinanza:
• alla Prefettura di Catanzaro;
• alla Caserma dei Carabinieri di Sersale;
• al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo – Sersale;
• al Dirigente Scolastico – Istituto d’Istruzione Superiore -Sersale.
• Alla ditta Tremoliti Giovanni – appaltatrice del servizio refezione scolastica;
È fatto obbligo ai Vigili Urbani, alle Forze Pubbliche e a chiunque spetti di osservare e fare
osservare la presente ordinanza.
Il Sindaco
(Avv. Salvatore TORCHIA)

Avverso la presente ordinanza è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 gg. dalla data odierna secondo le modalità di cui alla
Legge 1034/71, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
Dalla data odierna ai sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971.
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