CITTÀ DI TERAMO
Ordinanza N. 42 del 25/02/2018
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2018

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 26 febbraio 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n°
18027, prot. PRE/0011319 del 24/02/2018, recante: "[...OMISSIS ...] domenica 25 febbraio 2018, e
per le successive 24-36 ore, si prevedono: [...omissis ...] nevicate al di sopra dei 500-700 m. su
Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e Sardegna, con quota neve in
progressivo calo fino a quote di pianura nel corso del pomeriggio/sera su Abruzzo, Molise ed a
seguire sul Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti
sull'Abruzzo";
RILEVATO che, in data 25 febbraio 2018, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) secondo
le previsioni del vigente Piano di protezione Civile;
AVUTO RIGUARDO all’incolumità degli studenti e dei loro accompagnatori, in considerazione dei
potenziali rischi derivanti dalle preannunciate condizioni meteorologiche;
VISTO l’art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATA la comunicazione di legge al Prefetto di Teramo;
CONSIDERATO che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere, desumibile dalle sopraelencate
premesse, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA
1) l’interruzione delle sole attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli
Asili Nido Comunali), nel territorio del Comune di Teramo per il giorno LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2018;
2) la massima diffusione della presente a tutti i plessi scolastici, le Direzioni Didattiche, gli organi di stampa
e di diffusione radio-televisiva;
3) che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente e sul sito online del
Comune di Teramo.
Seguiranno successive comunicazioni.
DISPONE
ORDINANZA DEL COMMISSARIO n.ro 42 del 25/02/2018

la notifica della seguente Ordinanza a:
-

al Sig. Prefetto dell’ufficio Territoriale del Governo di Teramo;

-

al Sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale Teramo;

-

al Sig. Questore di Teramo;

-

al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;

-

al Sig. Comandante del Comando Provinciale V.V.F. Teramo;

-

al Responsabile del C.S.A. di Teramo;

-

al Comando della Polizia Municipale Teramo;

-

al Responsabile della Protezione Civile c/o Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;

-

al Dirigente del Settore V Ufficio Tecnico Comunale;

-

al Dirigente del Settore VI Ufficio Pubblica Istruzione Teramo;

-

ai Direttori dei Circoli Didattici del Comune di Teramo;

-

al Responsabile della BALTOUR di Teramo;

-

al Responsabile della ANGELINO Trasporti;

-

al Responsabile della VIVENDA.
P. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SUB COMMISSARIO CON FUNZIONI VICARIE
Dott. E. D’Alascio

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, parere di regolarità
tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dirigente V Settore
Ing. Remo Bernardi

Teramo, lì 25/02/2018

Il Commissario Straordinario
Dott. D'ALASCIO EDOARDO
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