
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORD N.       /2019     

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
                             

 
I L   SINDACO 

 
VISTI i bollettini meteo inviati dall’Arpa dai quali si deduce una situazione di criticità a causa delle forti nevicate 

che stanno interessando tutto il territorio cuneese; 

CONSIDERATO che sono state messe in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione 

di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi emergenziali;  

VISTA l’abbondante nevicata verificatasi durante tutta la giornata di venerdì 1 febbraio 2019;  

VISTA la possibilità di formazioni di ghiaccio che possano causare cadute accidentali alla cittadinanza ed in 

particolare agli alunni che devono recarsi presso i plessi scolastici.  

RILEVATA la difficoltà di transito degli scuolabus per il trasporto scolastico per il perdurare della neve e del 

ghiaccio; RITENUTO opportuno salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale scolastico;  

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;  La chiusura per il giorno 10.02.2012, di tutte le Scuole, pubbliche, private e 

parificate, di ogni ordine e grado, del Comune di Capoliveri.  

 

O  R  D  I  N  A 

La sospensione delle attività didattiche per il giorno di sabato 02 febbraio 2019 di tutte le scuole 

pubbliche, di ogni ordine e grado, del Comune di Villafalletto. 

 

 

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi della Legge 

689/81.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L. vo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 

giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 

merito. 

 

Villafalletto, lì  01.02.2019        

                                                  

                                                                                                      IL   SINDACO 

 (Giuseppe SARCINELLI) 
“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 ". 
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