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SEGRETERIA DI DIREZIONE

ORDINANZA SINDACALE  N. 24  DEL  12/12/2019

OGGETTO: CHIUSURA  DELLE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E  GRADO  DEL 
COMUNE DI ROVIGO A CAUSA  DELL'ECCEZIONALE MALTEMPO E 
DEL PERSISTERE DI POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE -

IL SINDACO

Viste le eccezionali  condizioni di maltempo in atto con previsione di possibili  ulteriori nevicate 
nella giornata di domani che rendono difficoltoso, disagevole e pericoloso il transito veicolare e 
pedonale;

Ritenuto che per tali motivi, al fine di garantire la pubblica incolumità, è necessario provvedere, in 
via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, per la giornata 
di venerdì 13 dicembre p.v.;

Dato  atto  che  del  presente  provvedimento  sarà  data  ampia  comunicazione  a  tutti  i  soggetti 
interessati nei modi e nei termini consentiti comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne 
sarà altresì data adeguata diffusione;

Visti gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere 
all'emanazione  di atti  contingibili  e urgenti  in materia  di  ordine e sicurezza pubblica al  fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti i Decreti Sindacali n. 33 del  31/07/2019 di conferimento incarico Dirigenziale e n. 34 del 
31/07/2019 di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per 
ferie;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

ORDINA



COMUNE DI ROVIGO

per le motivazioni espresse in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili  
nido ricadenti nel territorio comunale, per il giorno 13 dicembre 2019;

DA' ATTO

che  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  online  del  Comune,  avviene  nel  rispetto  della 
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi  non  necessari,  eccedenti  o  non pertinenti,  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili  o 
giudiziari;

che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione  
Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;

D I S P O N E 

che il presente atto venga comunicato alle competenti autorità scolastiche per i provvedimenti di 
competenza,  al  gestore  del  servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  conseguenti  provvedimenti  di 
competenza e al Prefetto della Provincia di Rovigo;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale


