
 

___________________ 
Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del procedimento: Luisa Barral 
(D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 91 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Chiusura scuole 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e 
da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità; 
 
Visto il bollettino di allerta meteorologica n. 328/2016 emesso in data 24/11/2016 alle ore 13.00 con 
preannuncio d’intensificazione dei fenomeni per le prossime “trentasei” ore, nonché mantenendo il livello 
di allerta 3 per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po CN_To); 
 
Visto il bollettino di allerta meteorologica n. 329/2016 emesso in data 25/11/2016 alle ore 13.00 con 
preannuncio d’intensificazione dei fenomeni per le prossime “trentasei” ore, nonché mantenendo il livello 
di allerta 3 per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po CN_To); 
 
Visto il bollettino di allerta meteorologica n. 330/2016 in data odierna alle ore 13.00 con riduzione del 
livello di criticità da 3 a 2; 
 
Al fine di tutelare l’incolumità degli alunni ai quali sarebbe comunque difficile garantire un regolare servizio 
di trasporto; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità; 
 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 76 del 23/11/2016 e n. 77 del 24/11/2016 con le quali sono state chiuse 
le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di giovedì 24/11/2016 e venerdì 25/11/2016. 
 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Richiamato il vigente piano comunale di protezione civile; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati la chiusura nella giornata di 
lunedì 28 Novembre 2016, dell’asilo nido e scuole di ogni ordine e grado del Comune di PEROSA 
ARGENTINA, dandone comunicazione alle competenti autorità scolastiche per gli ulteriori provvedimenti di 
competenza. 
 

DISPONE 
 
Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sia trasmesso alla 
stazione Carabinieri di Perosa Argentina. 
 
Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto. 
 
Perosa Argentina, 25 novembre 2016 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 

f.to in orginale 


