
AFFARI GENERALI  
 

PRATICA N. _ 
ORDINANZA N. 771 / 2016 

Oggetto:
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA NELLA GIORNATA DI 
VENERDÌ 25.11.2016 PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA  

SINDACO   

 
Premesso che in data odierna sussiste sul territorio comunale di Casale Monferrato 
lo stato di preallarme dovuto a condizioni meteorologiche avverse e si sono 
contestualmente verificate intense precipitazioni;

Preso atto del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, dei livelli 
idrometrici, ed in previsione di ulteriori precipitazioni sull’intero bacino del Fiume Po.

Vista la disposizione prefettizia di preallerta presidio COM di Casale Monferrato per 
criticità idrogeologica lungo asta Fiume Po dalla serata odierna;

Ritenuta l’opportunità e l’urgenza di sospendere l’attività didattica nelle scuole di ogni 
ordine  e  grado  per  la  giornata  di  venerdì  25  novembre  2016,  quale  misura 
precauzionale atta  a garantire l’incolumità delle popolazione scolastica, specie se 
proveniente da altre sedi, in presenza delle pessime condizioni metereologiche;

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

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 225/1992 art. 15.

ORDINA

Ø La sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del 
Comune di Casale Monferrato nella giornata di venerdì 25 novembre 2016.

Copia  del  presente  atto  verrà  affissa  all’Albo  Pretorio  on  line   del  Comune  e 
trasmessa  per  conoscenza  al  Comando  di  Polizia  Municipale,  alla  Prefettura  di 
Alessandria,  all’Ufficio  Scolastico  Provinciale,  ai  Dirigenti  Scolastici  dei  Circoli 
Didattici e degli Istituti Secondari di 1° e 2°.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)



Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Responsabile del Settore 
Pubblica Istruzione del Comune ed i Dirigenti scolastici.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti  hanno interesse potranno fare ricorso al 
T.A.R.  Piemonte  entro  60  giorni,  termine  decorrente  dalla  data  di  notifica  del 
presente  provvedimento  o  della  piena  conoscenza  dello  stesso  oppure  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

 

Casale Monferrato, 24/11/2016 
SINDACO 

  Concetta Palazzetti

  
      

 
 



L'ordinanza  numero  771 del  24/11/2016 è  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  di 
questo comune dal 24/11/2016 al 09/12/2016 

Il Responsabile del Settore 
   PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA 
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