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ORDINANZA 3/2018 

 

Prot. n.  4540        Torre de’ Roveri, 29 ottobre 2018 

     

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ ROVERI  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data odierna sussiste sul territorio comunale di Torre de’ Roveri lo stato di attenzione dovuto a 

condizioni meteorologiche avverse a cause di intense precipitazioni, come già segnalato nell’avviso di criticità 

regionale n. 18 del 29.10.2018. 

 

Visti che le intense piogge stanno creando una situazione di pericolo tale da ritenere necessaria nella giornata del 

30.10.2018 la chiusura della scuola primaria di Torre de’ Roveri. 

 

Atteso che esistente pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza e in generale delle persone, 

in relazione ai prossimi fenomeni atmosferici che potrebbero nelle prossime ore interessare nuovamente il territorio 

di Torre de’ Roveri. 

 

Ritenuto necessario e urgente adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità della zona a rischio: 

Visti l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 15 della L. 225/1992 e l’art. 16 del DPR 66/1981;  

 

ORDINA 

 

la chiusura della scuola primaria di Torre de’ Roveri nella giornata di domani 30 OTTOBRE 2018. 

 

Si precisa inoltre , ai sensi dell’art. 3, coma 4 della L. 241/1990: 

- ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 1 e 2 del DPR 1199/1971 può essere presentato ricorso 

generico innanzi al Prefetto di Bergamo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; 

- contro il presente atto può essere presentato alternativamente ricorso al TAR competente ai sensi del D. 

Lgs 104/2010; 

- entro 120 giorni a decorrere dalla definitività dell’ordinanza e trascorso il termine di 90 giorni dal 

radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto, può inoltre essere presentato ricorso al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del DPR 1199/1971. 

 

 

IL SINDACO 

F.to Matteo Francesco Lebbolo 
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