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Ordinanza Prot. N. 131

del 074/01/2017
O R D I N A N Z A N. 001/2017

IL SINDACO
CONSTATATO che a causa della formazione di ghiaccio la maggior parte delle strade di questo
territorio sono intransitabili e/o in precarie condizioni di sicurezza per la circolazione;
Vista la nota di allerta meteo del sistema di Protezione Civile regionale- sala operativa regionale
del 06 gennaio 2017, con la quale si prevedono ancora persistenti gelate e precipitazioni a
prevalente carattere nevoso a quote collinari e, localmente , anche in pianura;
CONSIDERATO che dette condizioni metereologiche possono compromettere notevolmente la
viabilità delle strade urbane ed extraurbane e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali;
RITENUTO, di conseguenza, dover disporre la chiusura delle scuole presenti nel comune per la
giornata di lunedì 09/01/2017 al fine di evitare disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica
e rischi in materia di sicurezza;
TENUTO CONTO anche delle particolari condizioni di viabilità interna e nelle zone rurali;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
ORDINA
Che nella giornata di lunedì 09/01/2017 venga osservata la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado site su questo territorio.
Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente e la trasmissione ai
Dirigenti scolastici .IL SINDACO
(Onofrio Grippo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente ORDINANZA è stata affissa all’Albo Pretorio on-line E SITO WEB,
Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 07/01/2017 per rimanervi per
15 giorni - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C.
n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).
San Gregorio Magno, lì _07/01/2017
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
__________________
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