COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
4 del 07/01/2018
OGGETTO:
ALLERTA METEO - CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E EDUCATIVE DI
TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL NIDO COMUNALE, DEI
SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI SOCIORICREATIVI E
DEL CIMITERO COMUNALE PER TUTTA LA GIORNATA DELLO 08.01.2018
IL

SINDACO

VISTO l’avviso meteorologico, pubblicato in data odierna sul sito internet della Protezione
Civile della Regione Liguria, che segnala l’attivazione dello stato di allerta gialla a partire
dalle ore 6,00 del giorno 8 Gennaio 2018 per trasformarsi in arancione a partire dalle ore
15,00 sempre del giorno 8 Gennaio 2018;
RITENUTO opportuno, in relazione al contenuto dell’avviso meteorologico, disporre la
sospensione delle attività educative e didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado
site nel comune di Taggia, compresi l’asilo nido comunale e servizi innovativi per la prima
infanzia, la chiusura dei centri ricreativi per anziani e dell’area cimiteriale comunale, nella
giornata di lunedì 8 Gennaio 2018, salva diversa comunicazione legata alle necessità
contingenti;
SENTITO, a tal proposito, il Responsabile comunale del servizio di protezione civile, Com.
Enrico Borgoglio, il quale, in qualità di Responsabile del procedimento, ha curato
l’istruttoria relativa all’adozione presente ordinanza;
DATO ATTO che, a causa dell’urgenza, non si è proceduto alla comunicazione preventiva
della presente Ordinanza alla competente Prefettura – UTG di Imperia così come previsto
dall’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL ed in particolare l’articolo 54;
VISTO lo Statuto comunale;
Tutto quanto sopra premesso
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ORDINA
La sospensione, per tutta la giornata dello 08 Gennaio 2018:
 delle attività educative e didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado site nel
comune di Taggia, compresi l’asilo nido comunale, i servizi innovativi per la prima
infanzia e i servizi socioricreativi;
 delle attività dei centri ricreativi per anziani;
La chiusura, per tutta la giornata dello 08 Gennaio 2018, dell’area cimiteriale comunale
nella giornata di lunedì 08 Gennaio 2018 fatta salva diversa comunicazione legata alle
necessità contingenti;
DISPONE
Di trasmettere la presente ordinanza, per l’espletamento degli adempimenti di
competenza, agli uffici dell’ex Provveditorato agli Studi di Imperia e ai Dirigenti scolastici
dirigenti interessati;
Di
trasmettere
la
presente
ordinanza
al
Comandante
della
Polizia
Municipale/Responsabile del Servizio di protezione civile per l’esecuzione degli
adempimenti di legge oltre che per l’espletamento dei conseguenti controlli;
Di trasmettere altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza:
- alla Prefettura-UTG di Imperia;
- alla Provincia di Imperia;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia;
- al Responsabile della Protezione Civile del comune di Taggia e al responsabile
dell’U.O. Servizio Socioeducativi/infanzia e Supporto alla Persona;
Di precisare che il responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativa alla presente
ordinanza, è stato individuato nella persona del Responsabile del Servizio di Protezione
Civile Com. Enrico Borgoglio;
Di conferire alla presente adeguata pubblicità mediante sistema di allerta telefonico,
pubblicazione all’albo pretorio on line e pubblicazione sul sito internet (www.taggia.it) del
Comune;
Dalla residenza Municipale, 08/01/2018
IL SINDACO
Arch. Mario Conio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: FIGAIA MICHELE (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

