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ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 01/02/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER EMERGENZA NEVE NELLA GIORNATA DI SABATO 02.02.2019

CHIUSURA SCUOLE SUPERIORI

Visto il protrarsi delle nevicate nella zona di Luino che potrebbe compromettere il normale flusso della circolazione stradale e

determinare condizioni di pericolosità per l'incolumità fisica delle persone;

Considerato che la frequenza presso le scuole superiori del territorio determina un forte incremento del traffico cittadino

dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00;

Considerato inoltre che le scuole superiori di Luino sono ubicate in località collinare dove le nevicate sono più abbondanti

rispetto al centro città e conseguentemente più difficile da raggiungere  in condizioni meteorologiche avverse; 

Ritenuto indispensabile  a  causa  del  protrarsi  delle  nevicate,  ridurre  la  pericolosità  per  l'incolumità  fisica  delle  persone,

ridimensionando il flusso del traffico stradale anche al fine di agevolare le manovre dei mezzi addetti allo spazzamento delle

neve, alla pulizia delle strade e dei relativi marciapiedi;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre la chiusura delle scuole superiori  nella giornata di sabato 02.02.2019;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del T.U.E.L. - decreto legislativo 18.08.200 n. 267;

Per  i motivi in premessa citati

O R D I N A 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE SUPERIORI ESISTENTI  SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DI  SABATO

02.02.2019

DA  ATTO

che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”.

        p  IL SINDACO



         (Vice Sindaco Alessandro Casali)
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