CITTA’ DI ARQUÀ PETRARCA
Provincia di Padova
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Prot. n. 806

Arquà Petrarca, 01 marzo 2018

Oggetto: Ordinanza n. 1-2018 – EMERGENZA NEVE: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE
DEL 02 marzo 2018.
I L SINDACO
Vista l'eccezionale nevicata che ha colpito il territorio comunale nella giornata odierna, che ha
creato gravi disagi alla circolazione stradale, tali da non garantire la sicurezza e la percorribilità
delle vie di accesso alle Scuole del territorio;
Visto inoltre lo stato di allerta meteo emesso dalla Protezione Civile della Regione Veneto e dalla
Prefettura di Padova;
Preso atto delle previsioni ARPAV per la giornata di domani 2 marzo 2018 che prevedono
temperature prossime allo zero con possibilità di trasformazione della neve in lastre di ghiaccio;
Considerato dunque che non è previsto un imminente miglioramento delle condizioni climatiche;
Allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone (personale, alunni, genitori, ecc) che devono
percorrere le strade per raggiungere il plesso scolastico di Arquà Petrarca;
Considerata la rete viaria comunale caratterizzata da strade strette e fortemente pendenti dove la
formazione di lastre di ghiaccio può comportare grave pericolo per l’incolumità pubblica;
Sentito il Dirigente Scolastico;
Sentito il tecnico competente;
Ritenuto opportuno ed urgente disporre la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado esistenti
sul territorio del Comune di Arquà Petrarca, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica;
ORDINA

per i motivi espressi in premessa, per la giornata di domani venerdì 2 marzo 2018, la chiusura di
tutte la Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Arquà Petrarca.
Il presente provvedimento viene reso noto mediante l'inoltro a tutti gli Istituti scolastici al fine di
dare adeguata informazione a tutta l'utenza.
DISPONE
-

L’affissione della presente all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;
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-

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Arquà Petrarca;
La Trasmissione:
- All’Istituto Comprensivo Statale “Zanellato” pec pdic874007@pec.istruzione.it ;
- Al plesso scolastico di Arquà Petrarca – mail scuolanaccari@gmail.com ;
- Alla Scuola dell’Infanzia “F. Petrarca” e nido “Arcobaleno” – mail
infanzia.petrarca@tiscali.it ;
- all’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto – ambito di Padova –
usppd@postacert.istruzione.it
- Gestore del servizio di trasporto scolastico – pec: seafbussnc@pec.it
- Prefettura di Padova –pec protocollo.prefpd@pec.interno.it
AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al TAR del
Veneto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi
entro 120 gg. dalla suddetta pubblicazione.
Il Sindaco
F.TO Luca Callegaro
(firmato digitalmente)
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