CITTÀ DI VERCELLI
IL SINDACO

Prot. n. 24

Vercelli, 1 febbraio 2012

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE SUL TERRITORIO
COMUNALE IN CONSEGUENZA DELLE STRAORDINARIE NEVICATE.
IL SINDACO

Preso atto delle attuali condizioni metereologiche, caratterizzate da nevicate di eccezionale e
straordinaria intensità;
Considerato:
Che le suddette precipitazioni si riflettono pesantemente sulla regolare mobilità urbana e
extraurbana nell’ambito del territorio comunale e sulla regolare viabilità lungo le strade di
collegamento tra il Comune di Vercelli e i Comuni più vicini;
Che tali contingenze metereologiche non consentono ai docenti, discenti e personale
amministrativo delle scuole cittadine provenienti da altri siti di raggiungere regolarmente gli
Istituti scolastici e di presentarsi puntualmente alle lezioni;
Che analoghe difficoltà si sono registrate anche per gli studenti residenti nel territorio
comunale;
Che le previsioni per le prossime 24 ore segnalano un ulteriore peggioramento con maggiore
intensità delle nevicate.
Ritenuto che le attuali e sopradescritte contingenze rendono, pertanto necessaria, l’emissione di
provvedimenti straordinari, urgenti, in materia di protezione civile locale;
Individuata nella temporanea chiusura delle scuole cittadine per la giornata del 2 febbraio 2012 una
misura coerente con le condizioni metereologiche allo stato esistenti e con l’esigenza di evitare
pregiudizi per la mobilità per le suddette precipitazioni nevose;
Dato atto che le vigenti disposizioni di legge individuano il Sindaco quale autorità locale di
protezione civile;
Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
Visto l’art. 50 comma 4 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
Fatto salvo ogni eventuale e ulteriore provvedimento di competenza di altre autorità;
ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado
nella giornata di giovedì 2 febbraio 2012
Precisa che tale provvedimento si inquadra tra i provvedimenti di protezione civile locale.
AVVISA
Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del
provvedimento ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 gg. decorrenti dalla
notificazione o piena conoscenza dell’ordinanza.
Manda copia della presente ordinanza all’U.T.G. – Prefettura di Vercelli e all’Ufficio
Scolastico Provinciale
Dalla Residenza Municipale, lì 1 febbraio 2012

Firmato in originale
IL SINDACO
Avv. Andrea Corsaro

