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Ordinanze del Sindaco 

              SINDACO 
N. 10 del reg. ordinanze 

Prot. n. 815 

ORDINANZA 

CHIUSURA DELLE SCUOLE PER IL GIORNO 10/02/2015 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28.11.2014, è stato 

approvato il piano neve relativo alla stagione invernale 2014/2015; 

VISTO l'avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni 

meteorologiche avverse; 

CONSIDERATO che, dopo le precipitazioni nevose nella notte tra il 08/02/2015 e il 09/02/2015, 

pur essendo stato il Piano Neve regolarmente attivato, le temperature particolarmente basse, le 

condizioni generali del territorio ed in particolare la permanenza di ghiaccio soprattutto nelle 

strade comunali di connessione con le contrade e le frazioni non consentono di raggiungere le 

condizioni di sicurezza ideali per consentire il trasporto degli alunni con gli scuolabus, neanche 

per il giorno 10/02/2015; 

RITENUTO di dover sospendere le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti 

nel Comune di Caramanico Terme, onde evitare situazioni di disagio o pericolo per il traffico 

veicolare o pedonale; 

VISTA l’ordinanza n. 8 del 09/02/2015, prot. N. 801, con la quale veniva disposta la chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Caramanico Terme per il giorno 

09/02/2015;  

RITENUTO di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, in tal caso, 

della somma urgenza, prorogando tale ordinanza di chiusura anche per il giorno 10/02; 

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto;  

 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Caramanico Terme per il 

giorno 10/02/2015. 

 

DISPONE  
- che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Assunta 

Michelangeli;   

 

- che sia data massima e tempestiva informazione alle famiglie, per il tramite delle 

competenti strutture comunali, anche mediante gli strumenti del sito web 

www.comunecaramanicoterme.it e del profilo istituzionale Facebook del Comune di 

Caramanico Terme. 

 

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato alla controllo del rispetto della presente 

Ordinanza. 

 

Caramanico Terme, lì 09/02/2015      

Il Sindaco 

Dott. Simone Angelucci 
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