
Il Presidente

Trento, 30 ottobre 2018

Prot. n. A001/2018/647643/FC/nc

Emergenza maltempo: ordinanza di chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sull’intero  territorio  provinciale  per  la  giornata  di
mercoledì 31 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed in
particolare l’articolo 8,  comma 1,  punto 13) che prevede la  competenza legislativa primaria  in
materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma
secondo,  che  prevede  l’adozione  da  parte  del  Presidente  della  Provincia  di  provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più
comuni;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
Statuto della regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica e di lavori pubblici);

- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in
provincia di Trento”;

-  visto  l’avviso  di  allerta  moderata  (arancione)  dd.  26/10/2018  prot.  n.  640434  emanato  dal
Dirigente Generale del Dipartimento protezione civile, su tutto il territorio provinciale, con riguardo
a  condizioni  di  criticità  moderata  sui  versanti,  sulla  rete  viaria  e  sul  reticolo  idrografico,  in
particolare su quello minore, con possibili criticità locali a carico delle reti di deflusso idrico;

-  visto l’avviso di  allerta elevata  (rossa)  dd.  28/10/2018 prot.  n.  641178 emanato dal Dirigente
Generale  del  Dipartimento  protezione  civile,  su tutto  il  territorio  provinciale,  con riguardo alla
previsione di piogge intense per lunedì 29 e delle conseguenti criticità elevate che possono derivare
sul territorio, sulla rete viaria, nel reticolo idrografico e nelle reti di deflusso idrico;
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- preso atto delle valutazioni tecniche e delle decisioni organizzative assunte dalla “Sala operativa
della  Protezione civile” che ha evidenziato la  gravità  della  situazione,  anche per  la  giornata  di
mercoledì 31 ottobre, e l’impossibilità di garantire la sicurezza dei bambini e degli studenti nel
raggiungere le sedi educative, scolastiche e formative ai fini della partecipazione e frequenza delle
programmate attività e altresì ha rappresentato l’opportunità di limitare al minimo indispensabile gli
spostamenti  lungo  la  rete  viaria,  quale  condizione  necessaria  per  garantire  il  ripristino  delle
condizioni di normalità e sicurezza nel più breve tempo possibile;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 52, co.2 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige: 

1. la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di tutte le scuole, pubbliche,
equiparate e paritarie, di ogni ordine e grado, nella giornata di mercoledì 31 ottobre 2018; 

2. la ripresa delle normali  attività educative,  scolastiche e formative, a partire dal giorno 1
novembre 2018, secondo il calendario scolastico, salva ogni diversa disposizione adottata
dal  Sindaco  del  Comune,  nei  casi  di  permanenza  delle  situazioni  di  gravità  esposte  in
premessa. 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e di farlo
osservare.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in
copia ai responsabili delle strutture scolastiche, al Commissario del Governo per la provincia di
Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
al Corpo Forestale provinciale, nonché a tutti i Comuni e agli enti interessati.

- dott. Ugo Rossi -
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