CITTÀ DI NARNI
Provincia di Terni
ORIGINALE

ORDINANZA
Registro Generale n. 35
Ufficio: UFFICIO SUAPE
N. 12 DEL 25-02-2018
Oggetto: Ordinanza di chiusura, a titolo precauzionale, per condizioni meteo avverse causate
da una eccezionale ondata di neve e gelo, delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, ubicate nel territorio comunale di Narni.

IL SINDACO
Richiamato il Piano Comunale di Emergenza Neve, approvato con Del. C.C. n° 75 del 11/10/2012,
aggiornato annualmente, da ultimo per il corrente anno 2017/2018, dall’Ufficio Protezione Civile,
contenente le misure urgenti da adottare per evitare gravi disagi alla popolazione ed assicurare i
servizi essenziali e la circolazione stradale in caso di precipitazioni nevose;
Visto l’avviso di criticità regionale,Codice Arancione, per condizioni meteorologiche avverse emesso
alle ore 13,51 del 24/02/2018 dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Umbria, relativo alla
possibilità di precipitazioni nevose sulla Regione Umbria a partire dal pomeriggio di oggi, Domenica
25/02/2018 e per tutta la giornata di domani Lunedì 26/02/2018 ed è stato ribadito dal Bollettino
meteo delle ore 10,37 di oggi;
Vista altresì la comunicazione della Prefettura di Terni richiamante l’Avviso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri TRE/00139 del 24/02/2018 che prevede sul territorio del centro nord d’Italia,
dalle prime ore di domani per le successive 24/36 ore, nevicate da 500/700 metri, poi a seguire fino a
quote di pianura;
Considerato che al verificarsi delle attese condizioni meteo sarebbe molto probabile dover
affrontare l’emergenza per rischio neve e ghiaccio con la conseguente criticità del transito veicolare
sia per la circolazione dei mezzi privati, sia per quelli del trasporto pubblico e per quelli adibiti al
trasporto scolastico, oltre a possibili disagi per il funzionamento degli impianti di riscaldamento;
Ritenuto pertanto , opportuno per i suddetti motivi suscettibili di creare insidie alla sicurezza e
alla pubblica incolumità, disporre a fini cautelativi, per la giornata di lunedì 26 febbraio 2018 la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, su tutto il territorio comunale;
Visti gli art. 50, comma2 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1 recante Codice della Protezione Civile che, all’art. 12
definisce funzioni e compiti dei Comuni e all’art. 3, individua il Sindaco quale Autorità locale di
Protezione Civile che al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale
assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi d soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite provvedendo agli interventi necessari;

•

ORDINA
la chiusura a titolo precauzionale e per fini cautelativi per previsioni meteo avverse con
rischio di neve e gelo, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ubicate nel territorio
comunale, per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2018..
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all’Albo Pretorio
comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Viene altresì trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, agli Uffici di Protezione Civile, alla Direzione
servizi scolastici, al MIUR – Ufficio Scolastico provinciale di Terni, all’’Università degli studi di Perugia
per il Corso di Laurea in Scienze della Sicurezza di Narni, alla Questura, al Comando Provinciale
Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri di Narni e a quello di Narni Scalo, al Comando Polizia
Municipale, alla società erogatrice del trasporto scolastico.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso gerarchico al
Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del
Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60
giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e segg. della Legge
n. 1034/1971, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.
Narni 25/02/2018.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
De Rebotti Francesco

