
COMUNE DI BALSORANO 
( Provincia Di L’Aquila ) 

 

C.F. 00211900667                 -                SEDE : Piazza T. Baldassarre n. 13                 -               67052 BALSORANO 

TEL 0863950343           FAX 0863951249             c/c postale 11674678               E-mail: info@comune.balsorano.aq.it 
 

 

ORDINANZA N. 75   

OGGETTO: Condizioni meteo avverse   -    Chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado per la giornata di martedì 30 ottobre 2018 

 

IL   SINDACO 
- VISTO il comunicato di condizioni meteo avverse, emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo in data 29 
ottobre 2018 dal quale risulta che per la giornata di OGGI, LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018, fino alle ore 14:00 di 
DOMANI, MARTEDI' 30 OTTOBRE 2018, è prevista CRITICITÀ MODERATA / ALLERTA ARANCIONE per 
RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-E (Marsica) [...OMISSIS ...]". 
 
- RILEVATO che già dalla giornata odierna si sono verificate copiose precipitazioni associate a forti 
raffiche di vento; 
 
- RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra espresse disporre la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, onde evitare eventi pregiudizievoli dell'incolumità e sicurezza della civica comunità 
per la giornata del 30 Ottobre 2018; 
 
- VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, nonché l'art. 54 comma 2 del 
T.U.E.L., riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi 
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; 
 

ORDINA  

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Balsorano, per il 

giorno 30 ottobre 2018. 
 

DISPONE   
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Comune di Balsorano ed il suo invio a: 
aqic81200l@pec.istruzione.it 

protocollo.prefaq@pec.interno.it; 

salaoperativa@regione.abruzzo.it; 

cpaq324400@carabinieri.it 

taq20470@pec.carabinieri.it; 

 

INCARICA   

la Polizia Locale della vigilanza e dell’esecuzione  della presente Ordinanza;  chiunque è tenuto ad 
osservarla e farla osservare. 
 
Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni.  
 
Balsorano, lì 29 ottobre 2018 

 IL SINDACO 

(Dott.ssa Antonella BUFFONE)         
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