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Prot. n° 4559
Ord. n° 36 /2017
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER NEVE.

IL SINDACO
Vista la nevicata iniziata questa mattina, 01 dicembre 2017, e tuttora in corso;
Considerato che le previsioni metereologiche continuano a segnalare tale situazione per le
prossime ore fino a notte inoltrata e per la mattina prossima;
Visto il bollettino di Allerta Meteoidrologica pervenuto dalla Provincia di Cuneo – Servizio
Protezione Civile – prot. n. 91071 in data 01.12.2017, che prevede criticità diffuse per
nevicate e conseguenti disagi alla viabilità con possibili interruzioni nelle forniture di servizi,
segnalando un livello di criticità 2 “Moderata” per le prossime 36 ore;
Considerato che a seguito della nevicata in corso si riscontrano difficoltà alla viabilità;
Considerato che appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado presenti nel Comune di Frabosa Sottana per evitare pericoli agli alunni;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
Visto l’art. 54 del TUEL 267/2000 e s.m. e i;
Visto il T.U.e.l. d.lgs. 267/2000;

ORDINA
• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Frabosa Sottana per il
giorno sabato 2 dicembre 2017;

AVVERTE
• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto
entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato,
termini tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo del presente provvedimento;
• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa al
Provveditorato agli Studi, alla Regione Piemonte, alla Prefettura ed al COM
territorialmente competenti.
• Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto.
Frabosa Sottana, 01.12.2017
IL SINDACO
f.to rag. Adriano BERTOLINO

