Comune di Tito
N. Protocollo : 0002393/2021

N. Ordinanza : OrdDec00003/2021
DECRETO SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza chiusura scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nella giornata di sabato 13.02.2021 a causa
delle previste avverse condizioni meteorologiche.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 12.02.2021alle ore 14:03 è pervenuto il bollettino di avviso di avverse condizioni meteorologiche diramato dal Dipartimento
Regionale di Protezione Civile (Prot. N. RBA/CFD/B/043 DEL 12.02.2021) con indicazione di criticità GIALLA per la giornata di domani sabato 13 febbraio
2021 con previsione di copiose nevicate e temperature sotto lo zero che potrebbero determinare la formazione di ghiaccio sulle strade con i connessi rischi
per la circolazione stradale;
VISTA la comunicazione emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile di preallertamento delle organizzazioni di volontariato per rischio
neve a partire dalle ore 20:00 del 12.02.2021;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D.lgs 267/2000 che prevede che “Il sindaco,quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi ge

RITENUTO, in considerazione delle previsioni fornite dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, necessario, a tutela della incolumità pubblica,
disporre la chiusura delle scuole del Comune di Tito di ogni ordine e grado nella giornata di sabato 13 febbraio 2021in relazione all’eccezionalità
dell’evento previsto quale misura di prevenzione di una prospettata situazione di pericolo;
DATO ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti
richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Ordinanza;
ORDINA
la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Tito, nella giornata di sabato 13 febbraio 2021 salvo ulteriori
disposizioni
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
a) la notifica della presenteOrdinanza:
-

All’U.T.G. – Prefettura di Potenza – PEC:protocollo.prefpz@pec.interno.it;

-

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Coordinamento Regionale drba@postacert.istruzione.it;

-

Al Preside dell’Istituto comprensivo di Tito-PEC: pzic86300a@pec.istruzione.it

b) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legaleconoscenza:
-

al Comando Stazione Carabinieri di TITO – PEC:tpz27508@pec.carabinieri.it;

-

alComandoStazioneCarabinieriForestalidiTito–PEC:fpz42692@pec.carabinieri.it;

-

alla Polizia locale del Comune di Tito che informerà anche la locale unità di Protezione Civile;

c) alla redazione del Tgr Basilicata perché ne venga data comunicazione alla cittadinanza;
d) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Tito: www.comune.tito.pz.it;
e) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale, attraverso gli organi di informazione locale nonché attraverso i
profili istituzionali dei social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto al sito istituzionale, nonché sulle bacheche istituzionali installate sul territorio
comunale
AVVERTE
in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, chesensidell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione di Potenza (articolo 21, legge 6 dicembre 1971,
n. 1034), previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
Comune di Tito lì, 12/02/2021
IL SINDACO
GRAZIANO SCAVONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

