Cuneo, lì 31 gennaio 2019
Prot. n. 107-2019 RORD
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO

ORDINANZA SINDACALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267 S.M.I., DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.

IL SINDACO
Considerato il contenuto dei bollettini meteo di queste ore che, nell’aumentare il livello di allerta
della Protezione Civile regionale, prevedono nelle prossime ore aggravamenti della situazione
climatica, con significativi abbassamenti della temperatura a partire da questa serata e notevoli
accumuli di neve al suolo specialmente nelle vallate cuneesi, determinando significative criticità
nel sistema della viabilità ordinaria e dei trasporti;

Rilevato che le scuole secondarie di secondo grado sono frequentate in misura significativa da
studenti provenienti dai comuni limitrofi e dalle vallate montane confluenti su Cuneo, che
utilizzano in massima parte mezzi di trasporto su strada pubblici o personali;

Preso atto che la situazione della circolazione stradale e la situazione metereologica complessiva
risultano tali da far ritenere opportuno procedere precauzionalmente alla sospensione dell’attività
didattica degli istituti secondari, per evitare notevoli disagi e pericoli per gli studenti e per le loro
famiglie;

Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che
possono minacciare l’incolumità dei cittadini, che la situazione sopra illustrata può generare;
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Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

ORDINA


Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la sospensione
dell’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado della Città di Cuneo nella
giornata di venerdì 1 febbraio 2019.



Il comune di Cuneo è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità a
seguito della mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge
07 agosto 1990, n. 241 s.m.i., al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199) nel termine
di 30 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto (legge 6
dicembre 1971, n. 1034 s.m.i.). Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti
a fascicolo in orario di ufficio.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
- Dott. Federico Borgna La presente ordinanza sarà:
affissa, per la sua esecuzione e pubblicità all’Albo Pretorio comunale

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti e controlli di
competenza a:







Prefetto di Cuneo – Via Roma, 3 – 12100 Cuneo
PEC prefettura.prefcn@pec.interno.it
Regione Piemonte Settore Decentrato OO. PP – C.so Kennedy n.7/bis –12100 Cuneo
PEC tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it
Provincia di Cuneo – C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo – C.so A. De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo
PEC uspcn@postacert.istruzione.it
Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo – Via Roma, 6 – 12100 Cuneo PEC
poliziamunicipale@comune.cuneo.it; pm_salaoperativa@comune.cuneo.it
Segretario Generale del Comune di Cuneo – Sede
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Sarà anticipata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:
- Ufficio Stampa – Comune di Cuneo – Via Roma, 28 – 12100 Cuneo
- Istituti scolastici

RELATA DI NOTIFICA
DICHIARO, IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE, DI AVER OGGI PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, NOTIFICATO
IL PRESENTE ATTO DESTINATO AL SIGNOR…………………………………………………..
CONSEGNANDONE COPIA A MANI ………………………………………………………………………….
CONSEGNANDONE COPIA IN BUSTA SIGILLATA RECANTE IL N. CRON. ……………………………….
NOME E COGNOME DEL DESTINATORIO/A……………………………………………………………..…
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………………..
CUNEO ……………………………………………………………………………………………………………
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