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OGGETTO: EMERGENZA MALTEMPO - SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PRESSO LE
SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER I GIORNI DI LUNEDI' 29 E
MARTEDI' 30 OTTOBRE 2018

IL SINDACO
VISTE le prescrizioni di Protezione Civile e i contestuali avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica
pervenuti dalla Regione del Veneto - Centro Funzionale Decentrato in data 26, 27 e 28 ottobre 2018 nei
quali questo Comune rientra nella fase operativa di allarme e le criticità previste sia per Idraulica - rete
principale che per Idrogeologica - Idraulica rete secondaria e geologica rientra nella zona di allertamento rossa;
DATO ATTO dei colloqui per le vie brevi con la Prefettura di Vicenza e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito territoriale di Vicenza sulla situazione meteorologica in grave peggioramento
e sulla necessità di limitare gli spostamenti e lasciare libere le strade per agevolare eventuali interventi di
emergenza o di soccorso;
RILEVATO che in considerazione delle previsioni di peggioramento delle condizioni meteorologiche, il
Prefetto di Vicenza ha emesso, alle 14,00 di domenica 28 ottobre, l’ordinanza di chiusura di tutte le scuo le, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per i giorni di Lunedì 29 e Martedì 30 ottobre.;
CONSIDERATO che la situazione è tale da giustificare l'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi
volti a sospendere le lezioni al fine generale di tutelare la sicurezza dell'utente della strada;
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado di competenza del Comune di Piovene
Rocchette per i giorni di Lunedì 29 e Martedì 30 ottobre 2018.
Dispone la pubblicazione all’albo e la trasmissione della presente:
•

alla Prefettura di Vicenza UTG;

•

all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito territoriale di Vicenza;

•

Al Responsabile del Servizio Affari Generali;

•

Alla Scuola per l'infanzia "San Giuseppe" Via Monte Cengio n. 27 - Piovene Rocchette

IL SINDACO
Erminio Masero

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune
di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________
mediante consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

