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Ordinanza n.21  del 17/01/2021 

Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 21 del 17/01/2021

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE PER AVVERSE CONDIZIONI 
METEO PER IL GIORNO 18/01/2021    

IL SINDACO

TENUTO CONTO
dell’allerta meteo per neve diramato dal Centro Funzionale d'Abruzzo Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale in data del 16/01/2021;

che sin dalla tarda mattinata di oggi il territorio comunale è stato interessato da precipitazioni 
nevose con un notevole abbassamento della temperatura nel pomeriggio;

che sono state prontamente attivate le procedure previste nel piano neve, allertando le ditte 
reperibili ed effettuando un primo intervento di spalamento meccanico della neve  e successiva 
salatura dei percorsi principali;

VISTO  il verbale della cabina di regia del 17/01/2021 che diviene parte integrante del presente 
provvedimento che in sintesi si riporta:

Viste le precipitazioni nevose della giornata odierna e le conseguenti basse temperature climatiche 
che hanno limitato l'efficacia dei continui interventi di pulizia e salatura effettuati dai mezzi 
comunali e dalle ditte incaricate;
Considerato che tale situazione in base alle previsioni metereologiche continuerà anche nelle 
prossime 12-18 ore con conseguenti lastre di ghiaccio che si formeranno sulle strade e sui 
marciapiedi con evidenti pericoli per l'incolumità dei cittadini;
Ritenuto necessario in questo periodo di particolare emergenza sanitaria limitare le possibilità di 
incidenti che potrebbero determinare un ulteriore appesantimento di lavoro nelle strutture sanitarie 
già gravate dai casi di Covid-19;
Fermo restando che gli uffici comunali continueranno interventi di messa in sicurezza nella 
viabilità e dei marciapiedi per tutta la notte e per la giornata di domani;

PROPONGONO
per quanto sopra esposto al sig. Sindaco la sospensione delle attività didattiche  delle scuole di 
ogni ordine e grado per il giorno di lunedì 18 gennaio 2021, riservandosi l'eventuale estensione 
della sospensione anche al giorno successivo, qualora necessario.
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CONSIDERATO che come dal citato verbale le previsioni meteo prevedono tale situazione anche 
nelle prossime ore con relativi problemi alla circolazione stradale che si vanno a sommare alla 
problematica della sicurezza dei trasporti connessa alle misure di contrasto alla pandemia da 
COVID-19;

DATO ATTO che si prevedono abbassamenti di temperatura intorno a -8C per cui l’azione 
mitigativa del sale risulta inefficace;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di una ordinanza di carattere contingibile  
ed urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, sospendere le attività didattiche per il giorno 18 gennaio 
2021 al fine di prevenire ulteriori situazioni di criticità dovute al ritorno a scuola degli studenti e 
salvaguardare l’incolumità degli stessi;

VISTI :

- L’art. 50 e 54 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA

1) La sospensione delle attività didattiche per il 18 gennaio 2021  per tutte le scuole pubbliche, private e 
parificate di ogni ordine e grado operanti nel comune di Avezzano

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo prestorio e sul sito del comune di Avezzano, 
sarà trasmessa al Prefetto dell'Aquila, al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione 
Abruzzo,  oltre al Comandante della Polizia Locale di Avezzano con incarico di far rispettare la presente 
ordinanza.

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Avezzano lì, 17/01/2021  


