
CITTA’ DI PESCARA 

Medaglia d’oro al Merito Civile 

Ordinanza n.  53           Pescara, lì 4 febbraio 2012 

IL SINDACO 

! Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi; 

! Preso atto della riunione di servizio tenutasi nella Sala Giunta del Comune di Pescara in 

data 02.02.2012 a cura del Vice Sindaco - Assessore alla Protezione Civile, alla presenza dei 

Dirigenti tecnici comunali, dei Responsabili del Servizio Protezione Civile del Comune, dei 

delegati del Comandante della P.M., della società Attiva e delle associazioni di volontariato, 

nel corso della quale sono stati concordati gli interventi per la prevenzione ed il 

contenimento degli effetti delle abbondanti nevicate previste a Pescara nei giorni successivi, 

nonché delle relative gelate notturne, sullo svolgimento delle normali attività economiche, 

lavorative e didattiche all’interno del territorio comunale; 

! Visti, in tal senso, i bollettini diramati negli ultimi giorni dalla  Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dalla locale Prefettura e, in particolare, 

l’ultimo bollettino di avverse condizioni meteo inoltrato in data 02.02.2012 alle ore 15,30 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, da cui 

risultava che in Abruzzo si sarebbero verificate abbondanti nevicate nei prossimi giorni a 

partire dalla serata del 02.02.2012, con invito ai Sindaci interessati di tenere conto dei 

contenuti del citato avviso ai fini della tutela della pubblica incolumità;  

! Vista l’ordinanza sindacale n. 63/Gab./48 del 02.02.2012 con cui è stato disposto il blocco 

della complessiva attività delle scuole di ogni ordine e grado della Città, compresa quella del 

personale ATA e quella dirigenziale, nelle giornate di venerdì 3 febbraio e sabato 4 febbraio 

2012, al fine di consentire, in caso di nevicate, la piena agibilità delle vie d’accesso e 

verificare la funzionalità degli edifici scolastici; 

! Considerato il protrarsi delle abbondanti nevicate sul territorio comunale, e, quindi, rilevata 

la necessità di prorogare la disposizione sindacale sopra indicata, prevedendo il blocco della 

complessiva attività delle scuole di ogni ordine e grado della Città, compresa quella del 

personale ATA e quella dirigenziale, anche nelle giornate di lunedì 6 febbraio e martedì 7 

febbraio 2012; 

! Sentito il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; 

! Sentito il Presidente della Provincia di Pescara; 

! Dato atto della preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto, ai sensi 

del comma 4 del citato articolo di legge; 

ORDINA

1. di disporre il blocco della complessiva attività delle scuole di ogni ordine e grado nel 

territorio comunale, compresa quella del personale ATA e quella dirigenziale, nelle

giornate di lunedì 6 febbraio e martedì 7 febbraio 2012. 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a: 

- Prefetto di Pescara 



- Presidente della Provincia; 

- Commissario Prefettizio del Comune di Spoltore 

- Forze dell’Ordine; 

- Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; 

- Dirigenti Scolastici; 

- Gestori dei servizi scolastici; 

- Polizia Municipale; 

- Dip.to Attività Tecniche del Comune; 

- Settore Manutenzioni del Comune 

         Il Sindaco 

Luigi Albore Mascia 

    Visto per la regolarità procedurale: 

Il Capo Dipartimento Attività Tecniche  

          Ing. Amedeo D’Aurelio 


