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ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale n. 86 del 12-02-2021
ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 12-02-2021

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2021, A CAUSA DELLE
CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVE E GHIACCIO.
IL SINDACO
PREMESSO
 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri_ Dipartimento della Protezione Civile, con nota del
12.02.2021 prot. n. PRE/0017047, ha inviato l’avviso di condizioni metereologiche avverse n. 21023, dal
quale si evince che, dal tardo pomeriggio di oggi venerdì 12 febbraio 2021 e per le successive 24-36 ore, si
prevedono:
o “nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura anche sulla Basilicata, con
apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose”;
CONSIDERATO
 che dette precipitazioni di carattere nevoso sono previste in intensificazione a partire dalle ore notturne e
che per tale motivo si prevedono accumuli sulle strade urbane ed extraurbane di tutto il territorio
comunale;
 che le basse temperature previste nella notte possono favorire su dette strade la formazione di lastre di
ghiaccio;
 tra l’altro, che, nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, la costante areazione delle aule, fondamentale
per prevenire il rischio del contagio da Covid-19, comporterebbe non pochi disagi, a causa delle basse
temperature previste;
 che prudenzialmente è opportuno disporre la chiusura delle scuole, in costanza delle difficoltà del traffico
sia veicolare che pedonale, proveniente nel nostro territorio comunale anche dai comuni limitrofi;
RITENUTO
 di conseguenza, dover ordinare la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado,
operanti nel territorio comunale per la giornata di sabato 13 febbraio 2021, al fine di prevenire rischi in
materia di sicurezza e di evitare ulteriori disagi sia alla popolazione scolastica sia al personale addetto,
anche in considerazione della viabilità di accesso al territorio comunale utilizzata da Studenti e Personale
scolastico docente e non docente;
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VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 4 del 30.03.2012;
VISTO il Piano Operativo Emergenza Neve 2020-2021 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n° 3 del 12.01.2021;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
ORDINA
LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO,
AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENOSA, NELLA GIORNATA DI SABATO
13 FEBBRAIO 2021.
DISPONE
 la notificata a mezzo Pec della presente ordinanza a
o Prefettura di Potenza;
o Regione Basilicata – Ufficio Protezione;
o Dirigenti scolastici degli Istituti e dei Circoli didattici;
o Al Comando Stazione Carabinieri di Venosa;
o Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa;
o Al Responsabile dell’Area n. 3 Tecnica;
o Al Responsabile dell’Area n. 4 Polizia Locale;
 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune ed il sito internet dell’Ente.

INFORMA
 che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
dott.ssa Marianna IOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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