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Ordinanza n.1

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE
IL VICE-SINDACO
Considerato che abbondanti precipitazioni nevose sono già cadute sul territorio comunale nel
corso delle ultime 24 ore;
Preso atto che la Prefettura di Lecco con comunicazione in data 6 gennaio 2009 prot n.
LCUTG0000021/AI/PROT.CIV. (pervenuta al ns. protocollo in data 7.1.2009 con il n. 117) ha
attivato fino a revoca lo stato di preallarme – codice 1 per rischio neve segnalando che le
precipitazioni nevose proseguiranno;
Visto il perdurare della situazione, che mette a dura prova la viabilità comunale;
Considerato che non si è in grado con certezza di garantire i servizi connessi all’attività scolastica
quali il servizio di refezione, oltre che la presenza di tutto il corpo docente;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ORDINA
LA CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSNAGO
PER LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 8 GENNAIO 2009
DISPONE
−
−

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Osnago;
l’invio della presente ordinanza all’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone, con la
richiesta di affissione nel plesso scolastico di competenza situato nel Comune di Osnago.

Dalla Residenza Municipale, 7.1.2009

IL VICE – SINDACO
Angelo Tiengo
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