CITTÀ DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

ORDINANZA N. 08

ANNO 2017

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER I
GIORNI 13 E 14.01.2017.

IL SINDACO
PREMESSO che in conseguenza delle forti nevicate dei giorni passati, accompagnate da un'ondata di
freddo e gelo che ha investito questa Città, si sono determinati fenomeni di criticità concernenti
l'approvvigionamento idrico e i sistemi di riscaldamento, a seguito del congelamento delle condotte e varie
problematiche correlate;
ATTESO che il fenomeno dell'interruzione della fornitura d'acqua potabile, indotta dal congelamento delle
tubazioni che immettono all'interno degli edifici, ha interessato anche i plessi scolastici presenti nel territorio
comunale, determinandone di fatto la temporanea inagibilità;
ATTESO, altresì, che le bassissime temperature della notte scorsa hanno favorito la formazione di ulteriori
gelate lungo le strade cittadine nonché il nuovo congelamento delle tubazioni d'immissione all'interno degli
edifici scolastici, come emerso a seguito di verifiche e controlli effettuati da personale dell'Area Tecnica di
questo Ente e da personale incaricato dall'Ente Provincia per quanto concerne i plessi sede di scuole
superiori;
RILEVATO, pertanto, che la persistenza di ghiaccio sulle rampe e i piazzali di accesso ai plessi scolastici,
rende pericoloso l'accesso veicolare e pedonale alle singole strutture e che, inoltre, si rendono necessari
nuovi ed accurati interventi di controllo sulle reti idriche e sui sistemi di riscaldamento di tutti gli istituti
scolastici, ivi compresi quelli che ospitano le scuole superiori, alla luce della gelata della notte scorsa,
controlli da farsi nell'arco delle prossime 48/72 ore;
RITENUTO, di conseguenza, di dover ulteriormente disporre la chiusura delle scuole presenti nel territorio
comunale anche per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2017, a garanzia della pubblica e privata
incolumità nonché per consentire i necessari ed accurati interventi di controllo sulle reti idriche e sui sistemi
di riscaldamento;
VISTO l'art. 108 comma 1, punto c) del D.Lgs. 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi
conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni;
VISTA la Legge 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare l'art. 15
che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di protezione civile;
VISTO l'art. 50, comma 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti
a tutela e salvaguardia dell'incolumità dei propri cittadini,
ORDINA
per i giorni venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2017, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dell'asilo
nido comunale presenti nel territorio comunale;
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale,
sia trasmessa:
ai sigg.ri Dirigenti scolastici responsabili delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale,
al Signor Prefetto di Salerno;
alla Stazione Carabinieri;
al distaccamento dei Vigili del Fuoco,
al Comando di Polizia Locale.
La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e
ss.mm. e ii.
dalla Residenza Municipale, 12 gennaio 2017
IL SINDACO
Francesco CAVALLONE

