
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

O R D I N A N Z A

N.5  DEL 17-01-2017

Oggetto: ULTERIORE PROROGA TEMPORANEA CHIUSURA DELLE SCUOLE
CAUSA AVVERSITA' ATMOSFERICHE - GIORNO 18 GENNAIO 2017.

I L    S I N D A C O

Richiamate le proprie ordinanza n.3 e n.4 in data 16 gennaio 2017, con le quali è stata
rispettivamente disposta la chiusura delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune di Costacciaro nel giorno 16 e la proroga della chiusura nel giorno 17
gennaio 2017 a motivo dell’ondata di maltempo in atto, caratterizzata da basse temperature,
precipitazioni a carattere nevoso e forti raffiche di vento, elementi che rendono difficile e
pericolosa l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico, come anche gli spostamenti del
personale docente e non docente per il raggiungimento delle sedi scolastiche;

Atteso che le previsioni meteorologiche ufficiali annunciano il perdurare dell'ondata di
maltempo sicuramente anche per domani 18 gennaio 2017, con gli stessi elementi
caratteristici;

Ritenuto, in relazione alla situazione sopra descritta, di adottare provvedimento per
l’ulteriore proroga della chiusura temporanea delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado del Comune di Costacciaro, facenti parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo
di Sigillo, estendendola alla giornata di mercoledì 18 gennaio 2017;

     Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

O  R  D  I  N  A

la chiusura delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di
Costacciaro, già disposta per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017 con proprie
precedente ordinanza n.3 e n.4 del 16 gennaio 2017, è ulteriormente prorogata alla giornata di
mercoledì 18 gennaio 2017.

Quanto  sopra, salvo eventuale e successivo ulteriore provvedimento da emettere in
relazione all'evolversi della situazione meteorologica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio comunale on-line, resa nota al
pubblico anche attraverso il sito web del Comune, la sua affissione nei luoghi consueti e
comunicata alle competenti Autorità scolastiche.

Dalla Residenza comunale, lì 17 gennaio 2017
                                                                                                                IL SINDACO
                                                                                                              Andrea Capponi



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ( art.32
L.69/2009)  per 15 giorni consecutivi dal 17-01-2017    al 01-02-2017
Lì  17-01-2017
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