
CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 5t) (;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
Preso atto della situazione di eccezionale emergenza legata all' ondata di maltempo che ha
colpito da diversi giorni la nostra Regione, con il verificarsi di piogge di notevolissima
intensità che minacciano l'esondazione del fiume Pescara;
Visti, in tal senso, gli ultimi bollettini diramati dalla Regione Abruzzo - Direzione LL.PP.,
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Centro Funzionale
D'Abruzzo, da cui risulta che "dalla mattina di domenica 1dicembre 2013 e per le
successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di
rovescio o temporale sull 'Abruzzo. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità,
locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Le precipitazioni
determineranno lo scioglimento di parte del manto nevoso presente e potranno causare
effetti al suolo " e viene ribadita la "CRITICITA' ELEVATA PER IL RISCHIO
IDRAULICO DIFFUSO sulle zone .....Bacino Basso del Pescara (Abru Cl,
AbruC2) " con allagamenti diffusi, innalzamenti significativi dei livelli idrici, piene
fluviali e altro;
Considerato che nella giornata di ieri il fiume Pescara ha presentato un preoccupante
innalzamento del livello di scorrimento dell'acqua all'interno degli argini, provocando
un'esondazione nei dintorni degli argini stessi;
Ritenuto di dover porre in essere tutte le misure atte a scongiurare eventuali pericoli per la
collettività, ed in particolar modo per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
Città;
Ritenuto, sulla base dei bollettini meteo e dell'attuale situazione del fiume Pescara, che
sussistano gli estremi per ordinare la sospensione delle sole attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado della Città, al fine di evitare disagi e rischi per la collettività legati alla
esondazione del fiume;
Sentito il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;
Sentito il Presidente della Provincia di Pescara;
Dato atto della preventiva comunicazione, per le vie brevi, del presente prowedimento al
Prefetto, ai sensi del comma 4 del citato articolo di legge;

per le motivazioni di cui alle premesse, di disporre la sospensione delle sole attività didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale, nella giornata di mercoledì 4
dicembre 2013 .

•



Copia del presente provvedimento viene trasmesso a :
Prefetto di Pescara
Presidente della Provincia
Forze dell' Ordine
Dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale e 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 Direttore del Dip. to Attività tecniche

Ing. Amedeo D' Aurelio

•


