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ORDINANZA DEL SINDACO  

 

N. 3 DEL 17/01/2017 
 

 
OGGETTO: 
Condizioni metereologiche avverse - chiusura scuola  dell'infanzia.           
 
Vista l'eccezionale nevicata ed il rilevante abbassamento delle temperature che sta interessando l’intero territorio 
comunale nella giornata del 17 gennaio 2017; 
 
Considerato che tale eccezionalità crea disagio alla circolazione stradale anche a causa della formazione di 
ghiaccio sulle strade comunali e sulla strada provinciale tali da non garantire la loro percorribilità; 
  
Vista la nota in data odierna con la quale la Direzione Generale della Protezione Civile ha emesso un nuovo 
avviso di condizioni meteorologiche avverse comunicando che dalla serata di lunedì 16 gennaio 2017 e fino alla 
serata di domani 18 gennaio 2017 si prevedono nevicate nonché temperature molto basse con diffuse gelate; 
 
Considerato, pertanto, che non è previsto un imminente miglioramento delle condizioni climatiche; 
 
Preso atto della difficoltà di garantire la presenza nelle scuole del personale docente e ausiliario, la incolumità 
pubblica e la sicurezza della circolazione dei mezzi privati; 
 
Ritenuto opportuno ed urgente disporre per la giornata di oggi 17 gennaio 2017 la chiusura della Scuola 
dell’Infanzia di Gonnosnò al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità ed evitare disagi alla 
popolazione. 
 
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
 

O R D I N A 

 

Per i motivi espressi in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Gonnosnò per la giornata di oggi 17 
gennaio 2017, salvo successivi provvedimenti. 
 

D I S P O N E 

che la presente Ordinanza sia notificata : 
- al Dirigente Scolastico; 

- alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Oristano; 

- Stazione dei Carabinieri di Gonnosnò; 

- Unione dei Comuni Alta Marmilla; 

- All'Albo Pretorio - SEDE; 
Il Sindaco 

Avv. Mauro Steri 


