COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
Ordinanza N. 88 del 09/10/2020
PROPOSTA N.ro 108 del Settore SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI Ufficio UFFICIO V - SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica nella giornata di martedì 13 ottobre 2020 nei plessi scolastici
ubicati in Marina di Città Sant’Angelo in occasione del passaggio della X tappa del Giro d’Italia
2020, Lanciano - Tortoreto
IL SINDACO
Premesso che in data 13 ottobre p.v. il Comune di Città Sant’Angelo ospiterà il passaggio della X tappa del
Giro d’Italia 2020;
Considerato
• il rilevante impatto locale e, quindi, la conseguente necessità di garantire le imprescindibili condizioni di
sicurezza per i residenti, per gli sportivi ed i loro accompagnatori;
• che dalle riunioni del C.P.O.S.P. del 15 settembre c.a. e del 5 ottobre c.a. è emersa la opportunità che i
Sindaci valutino l’adozione delle misure a tutela della pubblica incolumità limitando gli spostamenti di
persone e veicoli sul territorio;
Accertato che il percorso della X tappa del giro d’Italia interesserà una porzione rilevante del tratto urbano
della Strada Statale;
Ritenuto che tale situazione imponga, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, la sospensione
delle attività didattiche dei plessi scolastici ubicati in Marina di Città Sant’Angelo e per l’effetto la
sospensione anche del servizio di trasporto scolastico, limitatamente ai plessi predetti;
Preso atto della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo n. 1479 del 25 febbraio 2005, con la
quale si ribadiva che le ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai Sindaci dovessero limitarsi alla sola
sospensione delle attività didattiche e non dell’attività lavorativa del personale scolastico;
Letta la nota datata 4 gennaio 2011, protocollo n. 275 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in cui
si ribadiva di limitare l’oggetto delle ordinanze alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche a
quelle lavorative;
Visto l’art. 54, co. 4, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locati approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000 che pone a capo al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza ad adottare
provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche nella giornata di martedì 13 ottobre 2020 nei sottoelencati plessi
scolastici:
-

scuola dell’Infanzia statale “Saline”, ubicata in Via Salara n. 75, Marina di Città Sant’Angelo;

-

scuola primaria statale “F. Fabbiani”, ubicata in Via Aldo Moro, Marina di Città Sant’Angelo,
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-

scuola superiore di primo grado “N. Giansante”, ubicata in Via Salara n. 30, limitatamente alle
sezioni ubicate nel territorio di Marina di Città Sant’Angelo.
INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello
stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
DISPONE
1. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Città Sant’Angelo;
2. la trasmissione di copia a:
• Prefetto della Provincia di Pescara;
• Questura di Pescara;
• ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti di interesse, aventi sede nel territorio del Comune di Città
Sant’Angelo;
•

società Farmacia s.r.l.

Città Sant'Angelo, lì 09/10/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOi

i

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEO , il 09/10/2020
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