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Ordinanza Sindacale n. 2/2017
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELGIORNO DI MERCOLEDÌ 11/01/2017,
PER AVVERSITA' METEOROLOGICHE.
IL SINDACO
TENUTO CONTO del persistere delle avverse condizioni meteorologiche che determinano gravi disagi per
la popolazione in generale e per la popolazione scolastica in particolare;
CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche confermano il persistere delle predette condizioni;
CONSIDERATE le conseguenti difficoltà per la circolazione stradale e pedonale determinate dall'ulteriore
abbassamento delle temperature;
SENTITI i responsabili dei vari settori Comunali e la Protezione Civile;
CONSIDERATO che:
- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato
conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 prevede
le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art.54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
- l'art.SO comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
ORDINA

Per il giorno: mercoledl 11 /01/2017, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del
Comune di Montenero di Bisaccia, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità e con riserva di prorogare la
predetta chiusura in esito al persistere delle condizioni meteorologiche avverse;
DEMANDA

1) agli uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione
attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile;
2) al messo notificatore, affinché la presente ordinanza venga trasmessa:
- al sig. Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montenero di Bisaccia;
- al sig. Dirigente dell'USP- Ambito territoriale di Campobasso;
- a S.E. il Prefetto di Campobasso;
- al sig. Comandante del Comando stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia.
Il Comando Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed
esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale"'Amrninistrativo Regionale del Molise
1
entro 60 giorni dalla notificazione.
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Montenero di Bisaccia, lì 10/01 /2017
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