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COMUNE DI ATRI
Ordinanza N. 2 del 11/01/2019
PROPOSTA N.ro 7 dell’Area POLIZIA LOCALE Ufficio SERVIZI INTERNI - CONTRAVVENZIONI INFORTUNISTICA
OGGETTO: sospensione attività didattiche scuole di ogni ordine e grado Atri capoluogo 11 gennaio 2019

OGGETTO: Sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado in Atri
Capoluogo, per il giorno 11 gennaio 2019 per precipitazioni nevose.
IL S I N D A C O
PREMESSO

 che abbondanti precipitazioni di carattere nevoso hanno interessato il territorio
comunale di Atri dal pomeriggio di giovedi 10 gennaio, protraendosi per tutta la nottata,
per cui la circolazione veicolare in particolar modo sulle strade rurali risulta
particolarmente difficoltosa nonchè pericolosa;
 che nelle prossime ore non sono previsti miglioramenti dal punto di vista meteorologico e
le basse temperature possono creare, causa ghiaccio, pericolosità per la circolazione dei
veicoli e dei pedoni;
Vista l'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile;
che tale situazione rende oggettivamente difficoltoso il raggiungimento delle sedi
scolastiche e, in particolar modo, il trasporto degli alunni con gli scuolabus;
CONSIDERATO

il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico comunale, facenti parte del C.O.C
aperto dal sottoscritto dal 10 gennaio 2019 ;
SENTITI

l’art.54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale
del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO

ORDINA
per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:
la sospensione dell'attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di Atri capoluogo,
compreso l'asilo nido, per il giorno
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11 gennaio 2018
Le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle frazioni di Casoli, Fontanelle e Santa Margherita,
in quanto non si riscontrano situazioni di pericolo determinate da precipitazioni nevose.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Responsabile del procedimento è il Magg. Alfonso Osmi, Responsabile della Polizia
Municipale.
L’inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale.
L’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto nelle
forme e nei termini di legge.
Il presente provvedimento verrà trasmesso a:
- Prefettura di Teramo;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri;
- Stazione Carabinieri di Atri;

inoltre che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza ai
Dirigenti scolastici di Atri.
DISPONE

Atri, 11 gennaio 2019

IL SINDACO
Prof. Piergiorgio FERRETTI

Atri, lì 11/01/2019
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