COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
*****

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE n.
7 / 2018
OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO
VENERDI' 2 MARZO 2018 A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE
IL RESPONSABILE

PROT. n°1497
Premesso che la Prefettura di Mantova, con nota in data 1 marzo 2018, prot. n.
2083/GAB./2018, in considerazione del forte peggioramento delle condizioni
meteorologiche in corso (nevicate e gelo) e sulla scorta delle disposizioni ministeriali,
ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'intera
giornata di domani venerdì 2 marzo, al fine di evitare il pericoloso congestionamento
della rete viabilistica provinciale;
Preso atto:
- della necessità di provvedere con immediatezza a dare la più ampia diffusione alla
disposizione prefettizia;
- che la possibilità di formazione di ghiaccio, unita alle precipitazioni nevose, potrebbe
pregiudicare la circolazione stradale e quella dei pedoni con conseguenti rischi per la
l'incolumità dei cittadini;
- che, al fine di preservare l'incolumità degli studenti e del personale docente e non
docente, si rende necessario disporre la chiusura precauzionale di tutte le scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Sabbioneta per il giorno di
venerdì 2 marzo 2018;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50;
Attesa l'urgente ed indifferibile necessità di provvedere in merito;
ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune
di Sabbioneta per la giornata di venerdì 2 marzo 2018;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza all'Istituto Comprensivo di Sabbioneta, alle Forze
dell'Ordine, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico e al Settore Pubblica
Istruzione;
di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento attraverso i mezzi ritenuti
più idonei, tra i quali l'Albo Pretorio on line ed il sito istituzionale del Comune di
Sabbioneta.
Lì,
01/03/2018

IL RESPONSABILE
VINCENZI ALDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

