Ordinanza n. 1/2009
Prot. n. 60

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO GLI ISTITUTI
SCOLASTICI E GLI ASILI NIDO DI ASSAGO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

-

Premesso che l’eccezionale nevicata in atto sta determinando una situazione di grave
difficoltà nella transitabilità delle strade del territorio comunale e nei tratti viari provinciali e
statali di accesso al Comune di Assago;

-

Dato atto che le previsioni meteorologiche segnalano per le prossime ore e per la giornata di
domani giovedì 8 gennaio il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche con copiose
precipitazioni nevose;

-

Rilevato che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette eccezionali precipitazioni
nevose non garantiscono la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale sia veicolare,
alle sedi scolastiche;

-

Ritenuto pertanto necessario disporre la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole e
negli asili nido siti nel territorio comunale di Assago nella giornata di giovedì 8 gennaio
2009 allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità ed in considerazione
dell’impossibilità di garantire la presenza del personale docente ed ausiliario nonché la
circolazione del mezzo adibito al trasporto scolastico;

-

Sentito il parere del Dirigente Scolastico competente;

-

Visti gli art.50 e 54 del D.lgs.267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

-

Richiamata la Legge Regionale n.19 del 6 agosto 2007;

-

Richiamato il Provvedimento di Nomina del Prefetto di Milano Prot.n.13.4/200801409
Gab.Area II Rel.del 10/12/08;
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ORDINA

1) La sospensione dele attività didattiche nelle scuole e negli asili nido siti nel territorio
comunale per la giornata di domani 8 gennaio 2009 con riserva di valutare, in relazione
all’evoluzione della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale sospensione;
2) la trasmissione della presente ordinanza per comunicazione e per quanto di competenza, al
Signor Prefetto, al Presidente della Provincia di Milano, al dirigente della Polizia Stradale,
al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Assago, alla Presidente della Cooperativa che gestisce i
servizi di asilo nido, al Comandante della Polizia Locale .
3) La presente ordinanza verrà portata a conoscenza, attraverso i mezzi idonei ed il sito del
Comune di Assago, a tutti i cittadini interessati.

F.to

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
( Dott.ssa Alessandra Tripodi )

Assago, 7 Gennaio 2008
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