
 

Città di Alessandria 
Provincia di Alessandria 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 04/10/2021 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE, DEL 

TERRITORIO COMUNALE, COMPRENSIVE DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE UNIVERSITÀ PER IL 

GIORNO 05 OTTOBRE 2021. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che ARPA Piemonte ha diramato in data odierna il Bollettino di Allerta Meteoidrologica n. 277 

del 4/10/2021 ore 13.00 che prevede per il territorio del Comune di Alessandria un livello allerta rossa 

idrogeologica e arancione idraulica  che si estenderà fino alle ore 24,00 del 5/10/2021; 

 

 

RITENUTO opportuno dover provvedere a titolo precauzionale alla chiusura delle scuole in oggetto per 

ragioni legate alla pubblica incolumità e per garantire la fluidità e la continuità dell’accesso ai mezzi di 

servizio; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 artt. 50 e 54; 

 

VISTA la legge 225/1992 art. 15 e smi; 

 

VISTO l’art. 18 dello Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprensive dei nidi d’infanzia e 

delle Università, del territorio comunale per il giorno  05/10/2021. 

 

RENDE NOTO 

Il presente provvedimento viene reso noto alla cittadinanza con la pubblicazione all’Albo Pretorio online, 

pubblicizzato a mezzo stampa locale e sul sito internet istituzionale; 

 

che a norma dell’art. 6 legge 241/1990  il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Italo Neri che 

provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. 

 

INCARICATO  dell’esecuzione della presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241,  e s.m.i, si informa che avverso la presente 

ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica al 

T.A.R. Piemonte, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

       

         IL SINDACO 

        Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco 

 

 

Alessandria, 04/10/2021



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO;1;18520887


