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Ordinanza n. 15 del 04/10/2020
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED
URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE SCUILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CRAVAGLIANA A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.
IL SINDACO
CONSTATATO che a seguito degli eccezionali eventi atmosferici in data 2 e 3
ottobre 2020 che hanno interessato tra l’altro il territorio del Comune di
Cravagliana, si è rilevata l’interruzione della circolazione stradale lungo la SP 9
Varallo – Rimella al km 6,5 causa cedimento della sede stradale per circa 300
metri;
RILEVATO che tale interruzione impedisce tuttora l’accesso alla quasi totalità dei
nuclei abitati insistenti sul territorio del Comune di Cravagliana, nonché ai
successivi Comuni di Fobello, Cervatto e Rimella, che risultano pertanto isolati non
essendoci viabilità alternativa;
TENUTO CONTO che l'art. 54 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) come
sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
TENUTO CONTO che l'art. 1 del D.M. Interno 5/08/2008 stabilisce che ai fini di cui
all'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 per l'incolumità pubblica si intende l'integrità
fisica della popolazione;
CONSIDERATO che è necessario, a tutela della incolumità degli alunni procedere
alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in relazione alla eccezionalità
dell'evento previsto;
ATTESO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al prefetto
secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 7 up del D. Lgs n. 267/2000;
CONSIDERATO pertanto:

–

che sussistono i presupposti per l'adozione di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

–

che in particolare risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad
assicurare immediata e tempestiva tutela di interesse pubblico, quali la
sicurezza dei ragazzi durante il tragitto per recarsi a scuola che in ragione
della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo
adeguato ricorrendo alla via ordinaria;

–

che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura
delle scuole comunali fino a data da destinarsi;

–

che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in
cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono
necessaria l'adozione;

ORDINA
La chiusura della scuola comunale di Cravagliana fino a data da destinarsi
INFORMA
Che copia della presente Ordinanza è inviata alla Prefettura di Vercelli per quanto di
competenza.
DISPONE
che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata.
che la presente ordinanza:
a) sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Varallo;
b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
c) sia inviata alla Prefettura di Vercelli.

Dalla Residenza Municipale, il 04/10/2020
IL SINDACO
Leone Monica

