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ORDINANZA N. 305 DEL 02/02/2012 
 

 

 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA SCUOLE DELL’OBBLIGO  
Condizioni meteorologiche avverse 

 
 

 
IL SINDACO  

 
 

� Premesso che nevica da circa 48 ore, e che, secondo le previsioni meteorologiche, dopo un 
breve periodo di pausa, le condizioni del tempo ritorneranno avverse, per probabili abbondanti 
nevicate e l’abbassamento repentino della temperatura oltre le normali medie di stagione 
(minime diurne a – 5°, e minime notturne a – 15° Celsius), e che ciò, nelle prossime 72 ore, 
determinerà con elevata probabilità una situazione di grave difficoltà nella transitabilità delle 
strade sia del territorio comunale, sia dell’intero territorio provinciale; 

� Rilevato che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette eccezionali condizioni 
meteorologiche avverse, e l’elevata probabilità di abbondanti precipitazioni nevose, non 
garantiscono la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale e sia veicolare, alle sedi 
scolastiche; 

� Ritenuto, pertanto, necessario disporre la sospensione delle attività scolastiche delle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo Statali e Paritarie del territorio comunale di Vaiano Cremasco dal  
giorno 03/02/2012, al giorno 04/02/2012, compreso, allo scopo di salvaguardare la sicurezza e 
la pubblica incolumità; 

� Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 – Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

� Richiamata la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19;  
 

ORDINA 
 

1. la sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo Statali e Paritarie 
del territorio comunale dal giorno 03/02/2012, al giorno 04/02/2012, compreso; 

2. la trasmissione della presente ordinanza per comunicazione e per quanto di competenza, al 
Signor Prefetto, al Presidente della Provincia di Cremona, al Dirigente della Polizia stradale di 
Crema, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona, ai Dirigenti Scolastici, 
all’Ufficio Polizia Locale di Vaiano Cremasco, alle società di trasporto pubblico locale; 

3. la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito del 
Comune di vaiano Cremasco(http://www.comune.Vaianocremasco.cr.it), e tramite gli organi di 
stampa, le radio e le televisioni locali. 

 
 
 
                                                                                          Il Sindaco  
                                                                                 Geom. Calzi Domenico 


