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Comune di San Stino di Livenza 

 
Ordinanza n.7 /2014        
 
           Lì, 03.02.2014 
 
Oggetto: ordinanza sindacale. Sospensione attività scolastica causa condizioni meteorologiche 
avverse 
 

IL SINDACO 
 

- Considerate le eccezionali condizioni meteorologiche che interessano tutto il Nord Est, con 
precipitazioni eccezionali che hanno già comportato la chiusura ed evacuazione di varie zone 
del territorio comunale.. 

- Visti i bollettini dell’ARPAV che non prevedono sostanziale miglioramento del tempo nei 
prossimi giorni. 

- Assunte le rilevazioni del Centro Operativo Comunale della protezione civile sul livello dei 
corsi d’acqua che interessano il nostro territorio, i quali presentano, in effetti, fortissimi rischi 
di nuove e più consistenti esondazioni.  

- Valutata l’opportunità di disporre, per ragioni di sicurezza degli studenti e del personale, la 
chiusura di tutte le scuole ed istituti, di ogni ordine e grado, nel Comune di San Stino di 
Livenza nella giornata di Lunedì 3 febbraio 2014, tenuto conto, fra l’altro, dei lunghi tratti di 
percorso arginale e di zone a rischio,  inclusi nello stradario, e resi pericolosi dall’eccezionale 
maltempo.   

- Attesa l’urgenza, dunque, di provvedere in via cautelare affinchè si prevenga e rimuova ogni 
pericolo per la pubblica incolumità. 

- Ritenuto di attribuire vigenza all’ordinanza sino a diversa indicazione e disposizione da parte 
del Centro Operativo Comunale della protezione civile che accerti la cessazione 
dell’emergenza. 

- Richiamato l’art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
- Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 

 
ORDINA 

 
La chiusura di tutte le scuole ed istituti del Comune di San Stino di Livenza nella giornata di 
Lunedì 3 febbraio 2014  con vigenza sino a data da stabilirsi su indicazione del Comitato 
Operativo Comunale della protezione Civile che dichiari la cessazione dell’emergenza. 
 
La presente Ordinanza verrà comunicata al Centro Scolastico Amministrativo, ai dirigenti  scolastici 
interessati ed all’UTG - Prefettura di Venezia; sarà inviata, inoltre, alla stampa, portata alla 
conoscenza dei cittadini e pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito del Comune 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.    
 

        Il Sindaco 
               Matteo Cappelletto 
 


