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ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 del 26.02.2018                                                       ORIGINALE 
 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
PER LA GIORNATA DI MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2018. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE con proprio precedente provvedimento n. 32 del 25.02.2018, in ragione delle previste avversità atmosferiche 
relative a precipitazioni nevose sul territorio, con ogni conseguente effetto pregiudizievole per la circolazione veicolare urbana ed extra 
urbana, nonché per la mobilità pedonale delle persone, si assumevano disposizioni per la sospensione delle attività didattiche in tutti i 
plessi scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Nidi d’infanzia, presenti sul territorio, per la giornata di lunedì 26 febbraio 2018; 
 
ALTRESÌ CHE, al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, il Centro Funzionale d'Abruzzo 
comunicava, con apposito annuncio del 25.02.2018 sul sito web istituzionale “allarmeteo.regione.abruzzo.it”, che il Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale emanava l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 18028 PROT. PRE/0011377 del 25/02/2018 
(seguito dell'Avviso meteo n. 18027 PROT. PRE/0011319 del 24/02/2018) recante: "[...OMISSIS...] DAL POMERIGGIO DI 
DOMANI, LUNEDI' 26 FEBBRAIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI NEVICATE 
FINO A QUOTE DI PIANURA, SU ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI. 
[...OMISSIS...]". Tale previsione di avverse condizioni atmosferiche, potrebbe causare ulteriori disagi e difficoltà alla circolazione 
stradale, interessanti non solo la città di Lanciano, ma anche il comprensorio territoriale di provenienza della mobilità studentesca; 
  
CONSIDERATO CHE, dopo l’inizio della nevicata tuttora in corso, sono state avviate le operazioni di sgombero delle arterie stradali, 
delle aree di accesso alle scuole e degli spazi pubblici per garantire il ripristino della viabilità veicolare e pedonale; 
 
RITENUTO, per ogni opportuna prudenza, al fine di prevenire, in via cautelare, ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle 
persone, disporre la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i Nidi d’Infanzia, presenti 
sul territorio, nella giornata di martedì 27 febbraio 2018, a causa dell’impossibilità di garantire la totale rimozione della neve e della 
formazione di ghiaccio dovuta al previsto gelicidio e brusco calo delle temperature abbondantemente sotto lo zero; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lvo n. 267/2000, sul presente provvedimento è reso il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
VISTO l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI CHIETI, 
 

O R D I N A 
 
Per le motivazioni indicate in premessa narrativa, la sospensione, nella giornata di martedì 27 febbraio 2018, delle attività didattiche 
in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Nidi d’Infanzia, presenti sul territorio comunale, con riserva di ulteriori 
provvedimenti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni; 

 
D I S P O N E 

 
 che copia della presente ordinanza venga inviata ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla Provincia, 

alla Prefettura di Chieti e alle Forze dell’Ordine. 
 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 
267/2000, per l’adozione del presente atto, a conclusione dell’attività 
procedimentale svolta.      

Lanciano, 26 febbraio 2018                            IL SINDACO 
LA DIRIGENTE                            Dott. Mario PUPILLO 
Dott.ssa Gabriella CALABRESE 
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