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Venezia, 11 novembre 2019

prot. n. 2019/                      .

O���		
: Ordinanza  di  protezione  civile  in  relazione  alle  maree  di  carattere  eccezionale

previste per il 12 – 13 novembre 2019 per la sospensione dell’attività didattica nelle

scuole  per  l’infanzia e  negli  asili  nido di  Venezia  Centro  Storico  e  delle  isole  di

Murano, Burano, Giudecca e Sacca Fisola.

IL SINDACO

Preso atto che le previsioni meteomarine formulate dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del

Comune di Venezia prevedono tre picchi mareali per le ore 10.00 di domani 12 novembre 2019

(140 cm sul medio mare), per le ore 22.55 parimenti di domani 12 novembre 2019 (145 cm sul

medio mare) e per le ore 10.25 di mercoledì 13 novembre 2019 (145 cm sul medio mare);

Considerato che con questi  livelli  di  alta marea alcune scuole  per  l’infanzia  e alcuni  asili  nido

possono essere soggetti ad allagamenti;

Considerato che il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta di oggi 11

novembre 2019 ha suggerito la misura della sospensione dell’attività didattica nelle sedi scolastiche

interessate dai fenomeni mareali;

Ritenuto di condividere il suggerimento del CPOSP;

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi

dell’art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

L’attività didattica nelle scuole per l’infanzia e negli asili nido ubicati nel Centro Storico di Venezia

e nelle Isole di Murano, Burano, Giudecca e Sacca Fisola è sospesa nelle giornate di martedì 12 e di

mercoledì 13 novembre 2019.
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Per  l’annullamento  della  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  dinanzi  al  Tribunale

Amministrativo  Regionale  Veneto  entro  il  termine  di  decadenza  di  60  giorni  dalla  sua

pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo  30  del  Codice  del  Processo  Amministrativo  approvato  con

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del

decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Luigi Brugnaro (*)
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