CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 13 del 23/02/2019
PROPOSTA N.ro 52 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND
OGGETTO: Sospensione attività didattiche giorno 25/02/2019
IL SINDACO
Richiamato il proprio Decreto n. 12 in data 23/02/2019, di apertura del Centro Operativo Comunale,
adottato in relazione alle avverse condizioni meteorologiche rilevate a partire dalla data odierna,
caratterizzate da persistenti e forti venti;
Preso atto delle risultanze della riunione in data odierna tenutasi presso la sede del C.O.C. in Località la
Valletta – Zona Industriale con i responsabili delle Funzioni di Supporto attivate con il richiamato
Decreto sindacale n. 12/19;
Dato atto che, quindi, varie strutture scolastiche sono risultate interessate da caduta di alberi, rami e
tegole dai tetti, che hanno determinato danni nonché impedimento al transito sulle vie di fuga;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la sospensione delle sole attività didattiche per il giorno lunedì
25/02/2019 al fine di consentire la verifica delle condizioni di sicurezza delle sedi scolastiche e la
rimozione di eventuali ostacoli presenti sulle vie di fuga esterne e sui punti di raccolta;
VISTO l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il D.Lgs. 2/01/2018 n. 1, Codice della Protezione civile;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5114/2009, recante "Ripartizione delle
competenze amministrative in materia di protezione civile";
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 06/04/2009 n.22/c;
Vista l’ordinanza sindacale n. 74 del 13/12/2018 recante Nomina responsabili delle funzioni di supporto
piano di emergenza di protezione civile;
ORDINA
di disporre la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno
25/02/2019.
La presente è inviata a:
- Prefettura –UTG via pec
- Soup della Protezione Civile della Regione Abruzzo via pec dpc030@pec.regione.abruzzo.it;
salaoperativa@regione.abruzzo.it;
- Amministrazione Provinciale, via pec
- Ai Sig.ri Dirigenti scolastici
IL SINDACO
Dott.ssa Annamaria Casini
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