IL SINDACO
Venezia, 13 novembre 2019
prot. n. 2019/

OGGETTO: Ordinanza di protezione civile in relazione alle maree di carattere eccezionale della
giornata del 12 novembre nonché di quelle previste per la giornata del 13 novembre
2019: sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel
territorio di Venezia Centro Storico ed in tutte le Isole.

IL SINDACO
Preso atto di quanto avvenuto nella serata di mercoledì 12 novembre 2019 durante la quale la marea
ha toccato punte che hanno superato i 180 cm sul medio mare;
che le previsioni meteomarine formulate dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di
Venezia prevedono un picco per la giornata di domani 14 novembre alle ore 10.00 di 130 cm sul
medio mare nonché di 130 cm, sul livello del medio mare, alle ore 00.15;
Considerata lo stato di crisi dichiarato dal Comune di Venezia, la difficoltà di raggiungere i plessi
scolastici nonché la possibilità di allagamenti di alcuni degli stessi;
Preso atto che le Direzioni interessate stanno effettuando tutti i rilievi e sopralluoghi per verificare
lo stato dei vari plessi scolastici e la loro messa in sicurezza, nonché le attività di pulizia per
garantire l’agibilità degli stessi;
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 successive 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
La sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, ubicate nel Centro Storico
di Venezia ed in tutte le Isole, per la giornata di domani 14 novembre 2019.

IL SINDACO
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*

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005.

