
(Prorincia di Cosenza)

ORDINANZAN" 13 I2O2O

Yrot. n" iqi? DEL 24/o2t 2o2o

OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado a seguito dello
sciame sismico di lunedì 24 febbraio 2020.

IL SINDACO
Premesso che l'evento sismico verificatosi in data odiema potrebbe avere forti ripercussioni in
termine di siq:rezza del1a popolazione scolastica;
Considerato pertanto che, la situazione così come rappresentata potrebbe creare seri pericoli per la
sictrezza e l'incolumità delle persone, fermo restando il rinvio ad ulteriore prowedimento in ordine
alla verifica della stabilità degli edifici;
Ritenuto pertanto necessario, a titolo precauzionale sospendere le attività didattiche ed
amministrative presso le Scuole Statali e Paritarie dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di Io e IIo
Grado di Paola ivi compresi gli asili nido comunali e privati, a tutela della pubblica incolumitèq per
il giorno di martedì 25 febbraio 2020;
Visto gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Attesa la necessità di prolwedere nel merito;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione e quindi, la chiusura delle Scuole
Statali e Paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Io e II" Grado di Paola ivi compresi
gli asili nido comunali e privati a tutela della pubblica incolumità, per il giorno di martedì 25
febbraio 2020;
Salvo ulteriori eventi significativi, le scuole riapriranno regolarmente mercoledì 26 febbraio 2020.
Il presente prowedimento è immediatamente esecutivo.
Copia della presente ordinanza sarà comunicata a tutti i Dirigenti Scolastici di Paola, al
Comandante della Polizia Municipale, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza" all'
Amministrazione Provinciale di Cosenza, al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
ai Responsabili dei Settori di questo Ente, al Comando Stazione Carabinieri di Paola, al
Commissariato di Polizia di Paolal al Comando della Guardia di Finanza di Paola.
Il presente atto previa comunicazione al PreÈtto, verrà affisso all' Albo Pretorio comunale,
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li 2410212020
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