
C O M U N E D I A C R I 
Provincia di Cosenza 

ORDINANZA N° 1 

IL SINDACO 

P R E S O ATTO del contenuto della nota n° 99/prot. Eme del 19.01.2016 sottoscritta dal 
Dirigente della Protezione Civile (delegato Sala Operativa Regione Calabria) che 
preannuncia fenomeni meteorologici avversi; 
ATTESO che persistono le precipitazioni nevose specie nelle frazioni, la transitabilità delle 
Strade Urbane ed Extra Urbane risulta essere estremamente difficoltosa sia per i veicoli che 
per i pedoni; 
RILEVATO che tale situazione di emergenza impone, soprattutto nelle frazioni, agli effetti 
della tutela ed incolumità della popolazione scolastica esistente nell'ambito territoriale di 
questo Comune, la sospensione di qualsiasi attività didattica, salvo eventuale provvedimento 
di proroga; 
SENTITO il parere dei Responsabili dei Settori: Manutenzione dei Servizi e dei Beni 
Pubblici, Polizia Municipale e Scolastico; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), emanato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, 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 23.05.2008, n° 92, convertito, con modificazioni 
in legge 24.07.2008, n° 125; 
VISTO il D. M. 5 agosto 2008 ( incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti 
di applicazione) pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9 agosto 2008, n° 186; 
RILEVATA la propria competenza; 

ORDINA 

• La sospensione di tutte le attività didattiche delle scuole, di ogni ordine e grado, del 
Comune di Acri per mercoledì 20 gennaio p.v.; 

« La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale 
on - line ed 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 on - line del Comune di Acri, ricorso davanti al TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale di CatanzaroVjoppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione, ricorso st raord iodm^fe^s idente della Repubblica. 

Dalla Residenza Municipale 19.01.2016 /é̂ LaeJX V̂ 
Hifwkì A II SINDACO 


