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ORDINANZA SINDACALE N. 4
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OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura delle scuole per iI giorno 07.11.2014 a
seguito di allerta meteo (codice arancio).

VISTO I'art. 108 , comma I , del D.Lgs.ll2l i998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi della
Stato conferiti alle Regioni e agli Enti

\[STA

tocali

;

la legge 22511992 e s.m.i. istitutiva del servizio nazionale di Protezione Civile ed in particolare I'art.

l5 che stabilisce le competenze

del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 26112000 che demanda al Sindaco I'assunzione di prowedimenti urgenti

a

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

YISTO I'awiso di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico n. 14003 del 06.11.2014 emesso dal
Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato

-

Settore IDRO del Dipartimento Regionale della

Protezione Civile;

CONSIDERATO che il nostro territorio comunale risulta essere soggetto rischio idrogeologico ed idraulico;

ATTESO che si prevedono, dalle ore 16:00 del 06.11.2014 e per le successive 24136 ore, temporali

e

condizioni meteo a\ryerse con livello di allerta "arancio" (preallarme) per rischio idrogeologico;

CONSIDERATA I'esigenza di assumere misure precauzionali

a tutela della pubblica incolumità;

ATTESO che le strade durante eventi meteo awersi devono rimanere per quanto possibile libere dal traffico
al fine di agevolare gli eventuali necessari soccorsi e aiuti;

CONSTDERATA quindi l'esigenza
di limitare gli spostamenti di persone
e veicori ner territorio cittadino
in
previsione o in coincid
enza dieventi meteo idrorogici
potenzialmente caramitosi;

ATTESO che lo spostamento
dei minori per raggiungere
i pressi scolastici determina
una circolazione morto
intensa in condizioni di
viabilità non oftimali;

coNsrDERATo

che allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche gri
eventi aluvionari non possono

essere previsti in maniera
precisa (ora, luogo, intensità
e portata);

RrrENuro

necessario per quanto sopra
esposto adottare, quare
misura precauzionale, la chiusura
delle
scuole di ogni ordine e grado
per l,intera giornata

del 07.1 1.2014:

ORDINA

in via cautelativa' per le motivazioni
esposte in premessa, la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado
presenti nel territorio
comunale per il giorno 07.11.2014.
DISPOAIE

I'invio della presente ordinanza
ai Dirigenti Scorastici, ara prefettura"
alle Forze dell'Ordine, all,Ufficio
di
Protezione civile comunale,
at'uffìcio di pubblica istruzione
comunale. al Comando di polizia
Municipale.
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