
ORDINANZA N. 9 

OGGETTO: Condizioni meteo avverse - Chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado per la giornata di giovedì 01marzo 2018 

IL SINDACO 
- VISTO il comunicato di condizioni meteo avverse, emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo in data 28 
febbraio 2018 dal quale risulta che: "DALLA SERATA DI OGGI, MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2018, E PER 
LE SUCCESSIVE 6-12 ORE, SI PREVEDONO DEBOLI PRECIPITAZIONI, NEVOSE FINO A QUOTE DI 
PIANURA E CON POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO AL SUOLO, SU LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, 
CAMPANIA, MOLISE, BASILICA TA ,PUGLIA E CALABRIA SETTENTRIONALE; [..OMISSIS 7". 

- RILEVATO che nella nottata si sono verificate nevicate associate a rigide temperature e ciò comporta 
conseguenze negative per la circolazione stradale ed altri disagi per la cittadinanza connessi alle 
precipitazioni ed ai fenomeni correlati, quali la formazione di strati nevosi e/o la probabile formazione di 
lastre di ghiaccio sulle strade comunali; 

- RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra espresse dispone 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 di oggi giovedì 01 marzo 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 di giovedì 01 marzo 2018. 

v#3W,  0109 
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Comune di Balsorano ed il suo invio a: 
aq/cS J2OOlpec. istruzione. it 
protoco1lo.prefaqpec. interno. it; 
salaoperativaregione. abruzzo. 11; 
cpaq324400carabiniert it 
taq20470pec.carabinierL il; 

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 01 marzo 2018 
- 	IL SINDACO 
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