Comune di San Felice del Benaco
Ufficio Unico GAO servizi scolastici
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Prot. n. 2133
ORDINANZA N. 3/2018 DEL 01.03.2018
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE
DI SAN FELICE DEL BENACO PER LA GIORNATA DI VENERDI’ 02.03.2018.
IL SINDACO
VISTE le eccezionali condizioni di mal tempo, con nevicate che stanno interessando dalle prime ore
della giornata odierna il territorio del Comune;
CONSIDERATO che l'abbondante nevicata in corso, unitamente a previsioni di eccezionale
maltempo e persistente abbassamento delle temperature con possibile formazione di ghiaccio,
potrebbe determinare situazioni di pericolo al transito veicolare e pedonale;
VISTO che le previsioni meteo per tutta la giornata odierna e per la giornata di venerdì 02/03/2018
confermano abbondanti nevicate a bassa quota;
RITENUTO che per tali motivi, ed al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si
rende opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per la
giornata di venerdì 02 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche
per i provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde
consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso;
VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel
territorio comunale per il giorno 02 marzo 2018;
DISPONE
Affinchè copia del presente provvedimento:
- Venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale;
- Venga trasmesso al Prefetto della Provincia di Brescia;
- Venga trasmesso all’Istituto Comprensivo della Valtenesi ed alla scuola dell’infanzia “A. M.
Borghese”;
- Venga trasmesso al gestore del servizio di trasporto scolastico ed al gestore del servizio
della refezione scolastica;
- Venga trasmesso al comando di polizia locale.
_______________________________________________________________________________________________________

Ufficio Pubblica Istruzione: Tel. 0365 558609 - Fax. 0365 558623
e-mail: istruzione@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza o al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, entro 60 giorni o al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 01.03.2018

f.to Il Sindaco
dott. Paolo Rosa
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