COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria
Prot. n. 321

ORDINANZA N. 1/2019
IL SINDACO
PREMESSO che in data odierna è pervenuto da parte della Regione Piemonte - Settore Protezione Civile, per
il tramite del C.O.M. 15, il bollettino di allerta meteo n.31/2019, con indicazione criticità ARANCIONE per neve
nelle zone identificate come F, G e H nella cartografia regionale con validità 31/01/2019 ore 13.00 – 01/02/2019
ore13,00;
VISTO che il Comune di San Cristoforo ricade nell'area oggetto dell'allerta meteo;
CONSIDERATO che le previsioni meteo diramate nel bollettino dell'ARPA Piemonte prevedono per la giornata
di domani abbondanti nevicate con possibili disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi;
TENUTO CONTO che l'art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 della L.125/2008,
stabilisce che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RITENUTO, pertanto, necessario a tutela dell'incolumità degli alunni, procedere alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado in relazione all'eccezionalità dell'evento previsto per la giornata di venerdì 1 febbraio 2019;

ORDINA

la chiusura della scuola primaria e della Scuola Materna Bambi di San Cristoforo per il giorno 1 febbraio 2019
per abbondanti nevicate.

DISPONE



che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
che la medesima sia comunicata all'Istituto Comprensivo C. de Simoni di Gavi e all'Associazione Scuola materna BAMBI

INFORMA




che a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
che in ordine al trattamento degli eventuali dati personali inerenti il procedimento saranno rispettate le disposizioni di cui
al Regolamento UE 679/2016;

Dalla Residenza Municipale, 31/01/2019
IL SINDACO
Monica Ghio
Firma omessa ai sensi D.Lgs. 39/1993

