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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Provincia di Teramo 
 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 18  del 04-02-2012 
 

Registro generale n.237 

 
Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE CAUSA NEVE          
 

 
      IL SINDACO 

 
Premesso che con ordinanza sindacale n. 17 del 03.02.2012, considerate  le avverse condizioni 
metereologiche  caratterizzate da intense nevicate che hanno compromesso la viabilità sia pedonale 
che veicolare in diverse parti del territorio, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio 
comunale limitatamente alle attività didattiche nelle giornate di venerdì 3 febbraio e sabato 4 
febbraio 2012, al fine di scongiurare il pericolo paventato alla pubblica e privata incolumità;    

 
Considerato  che permangono le  avverse condizioni metereologiche per cui si rende necessario 
disporre  la chiusura di tutte le scuole di  ogni ordine e grado del territorio comunale  limitatamente 
alle attività didattiche nelle giornate di lunedì 6 febbraio e martedì 7 febbraio 2012, al fine di 
scongiurare il pericolo paventato alla pubblica e privata incolumità;     
                                                                        
 Accertato altresì che, pur essendo il Comune intervenuto per lo sgombero della neve e per lo  
spargimento del sale, a causa delle predette condizioni metereologiche il manto stradale si presenta 
ancora scivoloso con conseguente possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
 
Visto il messaggio telefax della Prefettura di Teramo in data 02/02/2012, nel quale si rende noto che 
la perturbazione in atto si protrarrà per i prossimi giorni; 
 
Ravvisata la pericolosità per la pubblica e privata incolumità: 
                                
          Visto il D. Lgvo n^ 267 del 18.08.2000;       
                 
                                                         O R D I N A                                
                                                                    

1) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale limitatamente 
alle attività didattiche nelle giornate di lunedì 6 febbraio e martedì 7 febbraio 2012 per i 
motivi espressi in narrativa, al fine di scongiurare il pericolo paventato alla pubblica e 
privata incolumità;    

 
D I S P O N E               

                                                                        
L’invio della presente alle Direzioni Didattiche, al Comando di Polizia Municipale, al Comando 
Stazione Carabinieri, alla Prefettura ed al Provveditorato agli studi di Teramo. 
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Dalla Residenza Municipale 04/02/2012                                   
                                                                        
                                                                        
                                                                                                          I L   S I N D A C O            
                                                                                                          Dott. Enio Pavone           
 
 
 
 
 
 
 


