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ORDINANZA N. 8 
COPIA 

 
 
Oggetto:  CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE. 

 
IL SINDACO  

 
 

• Premesso che in data 24.11.2016, a seguito delle esondazioni di corsi d’acqua che 
hanno richiesto la chiusura di alcune strade comunali; 

 
• Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione  di emergenza 

regionale come da Bollettino Allerta Meteoidrologica n.329 del 24.11.2016; 
 
• Considerato che la situazione della circolazione è tale che appare opportuno procedere 

alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni; 
 
• Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica 

incolumità; 
 
• Visto il T.U. E.L. d.lgs. 267/2000; 
 
• Vista la legge 07.08.1990, n. 241 
 
 

ORDINA 
• Per motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura 

da oggi 24 novembre dall’orario di fine lezione, fino al 26 novembre 2016 delle scuole 
di ogni ordine e grado del Comune di Volvera; 

 
RENDE NOTO 

 
• Che a norma dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del 

provvedimento è il Sindaco il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti; 

 
AVVERTE 

• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al 
Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo 



dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo del presente 
provvedimento. 

 
• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune, sul sito web 

istituzionale e verrà trasmessa al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo di 
Volvera, il Provveditorato agli Studi, alla Regione Piemonte, alla Prefettura ed al 
COM territorialmente competenti. 

 
• Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto. 

 
 
Volvera, 24 novembre 2016 
 
          Il Sindaco 
         Firmato in originale 
                Marusich Ivan 
 
 
 
 
 


