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ORDINANZA

N.152 DEL 05/03/2022

OGGETTO:Ordinanza di cessazione anticipata delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine.

VISTO il perdurare della situazione meteorologica con nevicate inizialmente intermittenti e attualmente
incessanti che stanno interessando il territorio comunale dalle ore 08:30 di oggi 5 marzo 2022;

CONSIDERATO che, a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, si prevedono, per le
prossime 18-24 ore, ulteriori precipitazioni nevose al di sopra dei 600-800 metri che possono
compromettere la viabilità e causare difficoltà alla circolazione stradale;

RILEVATO

che per le particolari caratteristiche della morfologia urbana, alcune aree, soprattutto nelle zone più

elevate, a causa delle basse temperature annunciate, saranno interessate da gelate con
conseguente formazione di lastre di ghiaccio;

che, pertanto, la viabilità cittadina può risultare fortemente compromessa;

che le scuole cittadine accolgono una popolazione scolastica proveniente anche da zone limitrofe

interessate dalle difficili condizioni meteorologiche;

RITENUTO necessario e urgente salvaguardare la sicurezza della popolazione assicurando nel contempo
la circolazione dei mezzi di soccorso e garantendo l’azione di tutela della cittadinanza;

RITENUTO, altresì, di dover disporre la cessazione anticipata delle attività scolastiche per la giornata di
oggi, sabato 5 marzo 2022, al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale che alla popolazione
scolastica, nonché rischi per l’intera popolazione;

RITENUTO di dover disporre provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica, prevenendo le condizioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, soprattutto, dei minori costituenti la
“popolazione scolastica” di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile", Art. 12 “Funzioni dei Comuni ed
esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”;

SENTITO, per le vie brevi, il Prefetto di Matera;

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa:

- la cessazione anticipata delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado di questo
Comune per la giornata di oggi, sabato 5 marzo 2022, anche per permettere il rientro in sicurezza
sia del personale che della popolazione scolastica;

DISPONE

http://www.comune.stigliano.mt.it/




di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del

Comune di Stigliano;
di comunicare la presente Ordinanza:

o alla Prefettura di Matera anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari

alla sua attuazione secondo le previsioni dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
o ai Dirigenti Scolastici;

o alle Società di trasporto pubblico;

RACCOMANDA

alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.

L’osservanza della presente ordinanza è demandata ai Dirigenti scolastici, al Comando Stazione
Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, all'ufficio Tecnico comunale, a ciascuno secondo le proprie
competenze.
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