Comune di Casale Corte Cerro
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 9/19

Casale Corte Cerro; 31/01/2019
IL SINDACO

Visto il Bollettino di allerta meteo emesso dall’A.R.P.A. Piemonte con previsione di Allerta Giallo
per Neve con possibili disagi alla viabilità per le prossime 36 ore;
Visto l’avviso di condizioni metereologiche avverse inoltrato dalla Prefettura del Verbano Cusio
Ossola prot. 4622 del 31/01/2019;
Considerate le previsioni meteorologiche in peggioramento ove sono previste intense nevicate che
possono creare difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo al
servizio scolastico;
Considerata la conformazione del territorio, la distribuzione dei centri abitati e la dislocazione dei
plessi scolastici;
Ritenuto, di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel
territorio comunale, ad eccezione del Micronido Comunale, per la giornata di Venerdì 1° febbraio
2019, al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in
materia di sicurezza stradale;
Valutata la situazione contingibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la sicurezza
e la pubblica incolumità, mediante chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ad
eccezione del Micronido comunale, per la giornata di venerdì 1 febbraio 2019;
Visto l’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
ORDINA
1. DI CHIUDERE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, AD ECCEZIONE DEL
MICRONIDO COMUNALE IL GIORNO 1° FEBBRAIO 2019
2. Di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito
istituzionale web del Comune di Casale Corte Cerro;
3. Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura, ed al Dirigente Scolastico;
4. Di diffondere il contenuto della presente Ordinanza mediante il servizio telefonico Allert
System.
Dalla residenza municipale, addì 31 gennaio 2019
IL SINDACO
Richetti Grazia
Firmato digitalmente

Via Gravellona Toce n° 2 – 28881 Casale Corte Cerro (VB) tel. 0323/692.111 – fax 0323/60.373
posta certificata: casalecortecerro@pec.it - www.comune.casalecortecerro.vb.it

