COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO
Provincia di Como
Piazza IV Novembre 5 – 22070 SOLBIATE CON CAGNO
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 03807550136
Tel. 031 806050 – 031 940249
E-mail: comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it

ORDINANZA
n. 2 del 31.01.2019
Oggetto: EMERGENZA NEVE: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ
01.02.2019.
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Como prot. n. 32816/2018/AreaII/EE.LL. del 28.12.2018 di
nomina a Sub Commissario Prefettizio a decorre dal 1° gennaio 2019 per la provvisoria gestione del nuovo
Comune di Solbiate con Cagno fino alla elezione degli organi ordinari;
Visto l’avviso di criticità regionale per allerta meteo diramato dalla Protezione Civile di Regione Lombardia per
neve prevista per il giorno 01.02.2019 e la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Como in data odierna,
nella quale si annunciano abbondanti nevicate su tutto il territorio della Provincia;
Preso atto delle probabili abbondanti precipitazioni nevose che interesseranno l’intero territorio comunale
rendendo pericoloso il transito lungo le strade statali, provinciali e comunali;
Considerato che il potenziale abbassamento della temperatura e la conseguente formazione di ghiaccio sulle
carreggiate potrebbe comportare un’effettiva situazione di rischio e pericolosità per la circolazione degli
autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico;
Evidenziato, pertanto, che non può essere garantito agli studenti il regolare svolgimento dell’attività didattica;
Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza, in via precauzionale e al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità, di disporre la chiusura di tutte le scuole ubicate nel Comune di Solbiate con Cagno;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
Ritenuto dover provvedere in merito;
ORDINA
la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado aventi sede in Solbiate con Cagno nella giornata
di venerdì 1° febbraio 2019
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Solbiate con Cagno,
nonché la diffusione nei modi e nei luoghi ritenuti più opportuni affinché la presente ordinanza venga portata
a conoscenza della cittadinanza tutta;
La trasmissione della presente ordinanza al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Valmorea.
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GESUELE BELLINI

