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Ordinanza  del Sindaco n. 353 
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DELL’INFANZIA e PRIMARIA “ROSMINI” e SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO “A. MERICI”. 

 
Su proposta del Responsabile dell’Istituto “Rosmini”, 
 

IL    SINDACO 
 

Considerato che, in seguito alle eccezionali precipitazioni piovose che stanno interessando il 
territorio comunale dal giorno 2 novembre 2014, si è verificata l’esondazione del lago che ha 
invaso anche la Piazza Mameli, sede degli Istituti “Rosmini” e “Merici”; 
Vista l’Ordinanza n. 351 del 12 novembre 2014, con la quale sono stati istituiti il Divieto di 
Transito per tutti i veicoli su Piazza Mameli e l’istituzione del Divieto di Sosta 0-24 negli stalli 
di Piazza Mameli; 
Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura degli Istituti “Rosmini” e “Merici”, per le 
giornate del 13-14-15 novembre 2014, in quanto non raggiungibili; 
Considerato che: 
L’articolo 108, comma 1 punto c1) del D.Lgs. n°112/98 disciplina le funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali; 
La legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare 
l’art.15 prevede le competenze del comune e le attribuzioni del sindaco in materia di protezione 
civile; 
L’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 che demanda al sindaco 
l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

ORDINA 
Per i giorni 13, 14, 15 novembre 2014 la chiusura delle Scuole dell’Infanzia e Primarie “Rosmini” e 
Secondaria di 1° grado “Merici” per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L.241/90. 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 

 
Omegna, 13/11/2014 
 
 

                                                                                           IL SINDACO 

                             Maria Adelaide MELLANO  
 


