REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
ORDINANZA N. 90 del 14/11/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIUSURA SCUOLE 15-16 NOVEMBRE 2017

IL SINDACO
Considerate le precipitazioni piovose in corso;
Visti gli avvisi di allerta meteo diramati dalla protezione civile, in particolare il
bollettino n°8 del 14-11-2017 che prevede criticità elevata-codice rosso con rischio
idraulico diffuso nel bacino ABRU-C, che ricomprende anche il Comune di Pianella;
Visto il bollettino di criticità del centro funzionale d'Abruzzo, emanato in data
14-11-2017, che precisa che nella zona indicata è previsto contestualmente un rischio
idrogeologico diffuso, con invito ad attuare tutte le azioni previste nel piano di
emergenza comunale;
Sentito telefonicamente il Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale
che ha confermato la criticità delle previsioni anche sotto il profilo idrogeologico;
Considerato che la preannunciata criticità appare tale da imporre
cautelativamente la riduzione al minimo dei potenziali rischi per la popolazione
scolastica;
Ravvisata, quindi, la urgente necessità di tutelare la salute e l'incolumità degli
alunni, dei rispettivi familiari e del personale scolastico;
Richiamato l'art. 54 del D. Lvo 267/2000 e smi;

ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale
per il giorno 15 e 16 novembre 2017,

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line e trasmessa, per i provvedimenti di competenza :
- ai dirigenti scolastici
- all' asilo nido comunale
- all' Associazione Blu Dreams
- alla Prefettura di Pescara
- al dipartimento della protezione civile della Regione Abruzzo
- al Provveditorato agli studi di Pescara
- al Comando Polizia Municipale.
- al Comando Stazione Carabinieri Pianella

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 90 del 14/11/2017 - Pagina 1 di 2

IL SINDACO
AVV. SANDRO MARINELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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