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Prot. n° 6896 

Ordinanza n° 21 
 

 
Oggetto: Emergenza Neve: Chiusura scuole. 
   

IL SINDACO 
 
CONSIDERATA la   nevicata che ha colpito il territorio comunale a partire da lunedì 29 novembre  2021 
e che prosegue, nella giornata odierna con intensità creando gravi disagi alla circolazione stradale e 
causa vari pericoli; 
Ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Tonara, per 
le giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre 2021 non potendosi garantire la presenza di personale 
docente e ausiliario e la circolazione degli scuolabus.  
Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica 
incolumità;  
Visto l ‘art. 107 del D.Lgs . n° 267/2000;  
Visto lo statuto comunale;  
Per quanto detto in precedenza;  
 

ORDINA 
 

La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Tonara nelle giornate di lunedì 29 
martedì 30 novembre 2021.  
Si invita la popolazione all’utilizzo dei mezzi di trasporto solo in situazioni di estrema necessità. 
Si dispone, inoltre, che una copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune,e 
una copia sia trasmessa : 

All’Albo Pretorio – Sede  
All’Ufficio di Polizia Locale – Sede 
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Tonara  
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tonara  
Al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore di Sorgono, sede ITI di Tonara 
Alla Protezione Civile.  
  

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 
IL SINDACO 

                                 F.to  Pierpaolo Sau 


