COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza
ORDINANZA N°646/2021
DEL 15.2.2021

IL SINDACO
VISTA la relazione prot.2688 del 15.02.2021 a firma dei Responsabili dei Settori Polizia
Municipale, Viabilità e Protezione Civile, con la quale si propone l’emissione
dell’ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Acri per il giorno 16.02.2021;
VISTO il messaggio di allerta meteo del 15.02.2021 protocollo SIAR n. 68998 della
U.O.A. Protezione Civile Regionale che prevede forti gelate;
CONSIDERATO che per le ore notturne sono previste temperature particolarmente rigide
(fino a -7°), con conseguente formazione di ghiaccio sulle strade;
CONSIDERATO, inoltre che i continui interventi di spargimento sale non producono gli
effetti di sciogliere il ghiaccio cristallizzato che continua a persistere nelle vicinanze delle
scuole e su alcune strade ubicate nelle zone alte che rendono non idonea e non sicura la
transitabilità delle stesse a veicoli e persone;
RILEVATO che tale situazione di emergenza impone, in funzione della tutela ed
incolumità della popolazione scolastica esistente nell’ambito territoriale di questo
Comune, la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Acri per il giorno 16.02.2021, che non siano già interessate da chiusura
deliberata dai rispettivi Consigli d’Istituto;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 50 e l’art. 54 del predetto TUEL n.
267/2000, nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e
ambiti di applicazione) pubblicato sulla Gazz. Uff. del 9 agosto 2008, n. 186;
RILEVATA la propria competenza;

ORDINA
La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, per il giorno 16.02.2021, delle
Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Acri, che non siano già interessate da
chiusura deliberata dai rispettivi Consigli d’Istituto.

DEMANDA
 Ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica
digitale a distanza;
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale online ed è immediatamente esecutiva;
Il presente provvedimento viene trasmesso al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del
Governo di Cosenza, al Responsabile del Settore Scolastico, ai Dirigenti scolastici
interessati;
Manda il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Comunale per la notifica alle
autorità scolastiche;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente
provvedimento;
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio online, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120
giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 15.2.2021
IL SINDACO
F.to: Avv. Pino Capalbo
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