COMUNE

DI

VIGGIANO

Provincia di Potenza
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 8 /2021

Prt.G. N. 0000925/2021 - 17/01/2021
IL SINDACO

CONSIDERATO il perdurare delle avverse condizioni metereologiche che continuano ad interessare
il territorio del Comune di Viggiano, creando notevoli disagi e pericoli per la circolazione veicolare e
pedonale;
PRESO ATTO che a causa del repentino abbassamento delle temperature con conseguente formazione
di ghiaccio sulla sede stradale la transitabilità delle strade interne al centro abitato, di collegamento ai
centri rurali ed ai Comuni limitrofi, risulta essere difficoltosa;
RITENUTO pertanto opportuno disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le
scuole di ogni ordine e grado, ubicate nell’ambito del territorio comunale ad eccezione del plesso
scolastico di San Salvatore, già chiuso per l’adozione di misure per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di scongiurare ogni pericolo per la
pubblica incolumità ;
SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale e l 'Ufficio di Polizia Locale;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
ORDINA


La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado
ubicate nell’ambito del territorio comunale, per il giorno 18 gennaio 2021 ad esclusione del
plesso scolastico di “Viggiano San Salvatore”, per i motivi di cui in premessa.
AVVERTE

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione
Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo regionale della Basilicata ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga comunicato al Prefetto di Potenza, ai Dirigenti dei plessi scolastici
ubicati nell’ambito del territorio di questo Comune ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
– Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza – Via D. Di Giura , snc, 85100 Potenza (
usp.pz@istruzione.it – usppz@postacert.istruzione.it – pzis01900c@pec.istruzione.it ), alla Stazione
Carabinieri di Viggiano, alla sede Regionale della RAI ed alle principali testate giornalistiche a
diffusione regionale, al fine di garantirne la massima pubblicità e diffusione.
Dalla Residenza Municipale, 17 gennaio 2021
IL SINDACO
Avv. Amedeo Cicala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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