IL SINDACO
Città di Erba
Provincia di Como
ORDINANZA N. 1 DEL 31 GENNAIO 2019

Firmatario: VERONICA AIROLDI

U
COMUNE DI ERBA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004190/2019 del 31/01/2019

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Como n. 3391 del 31/01/2019 ad oggetto “Avviso di criticità
regionale per rischio neve” nella quale si invita a valutare l’opportunità di disporre la chiusura degli
istituti scolastici in ragione dell’avviso di criticità regionale per rischio neve diramato per l’intera
giornata di venerdì 1° febbraio 2019;
Dato atto che le suddette condizioni meteorologiche possono determinare condizioni di
difficoltà e pericolo per la circolazione degli autoveicoli e dei pedoni;
Dato atto che sul territorio di Erba sono presenti più istituti scolastici di ogni ordine e grado
a cui accede un’utenza anche dai comuni limitrofi;
Preso atto del Decreto n. 7/2019 del Presidente della Provincia di Como ad oggetto:
“Sospensione lezioni istituti superiori per allerta meteo 1° febbraio 2019”;
Ritenuto di garantire l’incolumità degli alunni e prevenire pericoli agli utenti dei singoli
plessi scolastici;
Visto l’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco, quale
ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed 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.

ORDINA
 La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, esistenti sul territorio della città di Erba per
il giorno 1 febbraio 2019;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia data la più ampia pubblicità con pubblicazione sul sito internet
del Comune di Erba, all’albo pretorio e sulla stampa Locale oltre a darne comunicazione ai singoli
istituti scolastici, trasmessa al signor Prefetto della Provincia di Como ai sensi dell’art. 54, comma 4
TUEL, nonché alla Questura di Como, al Comando dei Carabinieri di Erba, alla Guardia di Finanza
di Erba, al Comando di Polizia Locale;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al TAR Lombardia entro il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi del DPR.
1199/1971 e sue modifiche e integrazioni.
Il SINDACO
dott.ssa Veronica Airoldi
documento firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
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