COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Reggio Calabria)
Ord. n.03 del 10.01/2017

Oggetto: Ordinanza chiusura delle scuole nel territorio del Comune di Bruzzano Zeffirio a
causa di avverse condizioni meteorologiche.
IL SINDACO
Premesso:
 che l’intero territorio provinciale e comunale è stato interessato da nevicate;
 che persiste una temperatura molto bassa;
 che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano delle precipitazioni e
determinano un probabile peggioramento della situazione attuale;
Considerato che:
 presso il plesso scolastico di via C. Colombo vi sono infiltrazioni di acqua su parte del
solaio;
 che sono in corso lavori di impermeabilizzazione;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, necessario adottare specifiche misure per la
chiusura delle scuole cittadine per giorno 11 gennaio 2017;
Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n.
125/2008 e l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ORDINA
la chiusura delle Scuola primaria e secondaria di 1° grado, per il giorno 11 GENNAIO 2017, in
relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;
DISPONE
che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri
provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l’insorgenza di situazioni
determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei
provvedimenti in essere;
DEMANDA
al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso amministrativo avanti al Prefetto di di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia notificata, a mezzo PEC, al Dirigente Scolastico interessato;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito Internet del Comune di Bruzzano Zeffirio;
d) sia comunicata al Servizio Tecnico e al Corpo di Polizia Municipale e al locale Comando
Stazione Carabinieri.
Bruzzano Zeffirio 10.01.2016
Il Sindaco
F.to Dr. Francesco Cuzzola

