
 
 

 

Ord. n. 6 del 01.02.2019 

 

Oggetto: Ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio comunale per i giorni 01.02.2019 e 02.02.2019. 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che:  

− a seguito dell’ondata di maltempo caratterizzato da piogge continuative che hanno interessato 

per l’intera settimana il territorio comunale; 

− nella giornata odierna la pioggia si è andata gradualmente intensificando causando movimenti 

franosi in varie località del territorio, tanto da pregiudicare lo stato dei luoghi e la sicurezza del 

transito veicolare e pedonale;  

 

CONSIDERATO  

- che tale situazione genera notevoli difficoltà per l’espletamento delle normali attività didattiche 

dovute soprattutto a difficoltà nel raggiungere le sedi scolastiche da parte dei docenti e degli 

alunni;  
- che, al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità dei ragazzi e dei docenti, è necessario ordinare 

la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, ed altresì del micronido in località Pietre 

del Comune di Tramonti per le giornate del 01.02.2019 e 02.02.2019;  

 

ATTESA l’urgente ed indifferibile necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 
La chiusura, per i motivi di cui sopra, delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

esistenti nel territorio comunale, nonché del Micronido per le giornate del 01.02.2019 e del 

02.02.2019. 

Dispone la trasmissione della presente tramite pec al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo 

del territorio comunale. 

Dispone che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune e sul portale  

istituzionale dell’Ente, nonché inviata alla Cooperativa Tramonti Mobilità per la sospensione del 

trasporto scolastico ed alla società cooperativa Gea per la sospensione della Mensa scolastica. 

Dispone la trasmissione, altresì, al responsabile della protezione civile. 



 

La polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza  

 

AVVERTE 

 

che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite 

dalla normativa vigente.  

Ai sensi della legge 241/1990 comunica che: 

− il responsabile del procedimento è l’Ing. Gaetano Francese - Ufficio Protezione Civile del 

Comune di Tramonti; 

− avverso il presente atto è ammessa impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni 

al Presidente della Repubblica; 

− gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di Tramonti, Settore 

Segreteria Affari Generali. 

 

Tramonti 01.02.2019 

          Il Sindaco  

f.to Dott. Antonio Giordano 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta 

della suddetta ordinanza, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

  

Data 01.02.2019 

Il Responsabile AREA TECNICA  

f.to Ing. Gaetano Francese 

 


