
CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 13

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del] 8.08.2000 e smi;
Preso atto della riunione di servizio tenutasi nella Sala Giunta del Comune di Pescara in
data 02.02.20]2 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, con invito ai
Sindaci interessati di tenere conto dei contenuti dei citati avvisi ai fini della tutela della
pubblica incolumità;
Viste le ordinanze sindacali n. 48 del 02.02.20]2 e n. 53 del 04.02.2012 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, sabato
4, lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2012, e le ordinanze sindacali n. 59 del 06.02.2012 e n. 63
del 07.02.20]2 con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado della Città, non compresa quella del personale ATA e dirigenziale, da
mercoledì 8 febbraio 2012 fino a sabato Il febbraio 2012;
Vista, altresì, l'ordinanza sindacale n. 7] del 10.02.2012 con cui è stata modificata la n. 63
del 07.02.2012;
Visti gli ultimi bollettini di avverse condizioni atmosferiche emessi dalla Prefettura - UTG
di Pescara, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile e dal Centro Funzionale d'Abruzzo, con cui viene comunicato che per le successive
giornate si prevede il verificarsi di precipitazioni nevose anche a quote di pianura in
Abruzzo, con particolare riferimento alla zona costiera;
Rilevata, quindi, la necessità di dettare disposizioni in merito alle attività delle scuole di
ogni ordine e grado del territorio comunale, al fine di prevenire i disagi relativi alla
circolazione ed i pericoli legati agli spostamenti delle persone all'interno della Città;
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;



1. di disporre il blocco della complessiva attività delle scuole di ogni ordine e grado nel
territorio comunale, compresa quella del personale AT A e quella dirigenziale, nella
giornata di lunedì 13 febbraio 2012;

2. di disporre la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
nel territorio comunale, e non anche dell'attività lavorativa del personale ATA e
dirigenziale, nella giornata di martedì 14 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

Visto per la regolarità procedurale:
Il Capo Dipartimento Attività Tecniche

Ing. Amedeo D'Aurelio


