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Prot. 05622 Ordinanza n. 6 del 25/02/2018

OGGETTO: Chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel territoriocomunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO dello stato di allerta meteo diramato con bollettino meteo della Regione Campania del24 febbraio 2018, prot.- 0127108, in cui è prevista una progressiva diminuzione delle temperature confenomeni di ghiaccio;
VISTI gli scenari previsionali allegati alla nota dell‘U.0.D. centro Funzionale Multirischi di Protezione
Civile, prot. P.G. 0127111 del 24.2.2018 con invito ad adottare opportune azioni di contrasto, con ladovuta tempestività che il caso richiede e al fine di ridurre l’impatto e i danni attesi dai fenomeni
meteorologici awersi;
VISTA la nota prot. 9204/2018 PROT.CIV emanata dal Prefetto di Avellino in data 24/2/2018;VISTO il contenuto del bollettino meteo prot. n. 20180127114 del 25/02/2018 della Sala Operativa della
Regione Campania — CE.SI., come diramato in merito alle difficili condizioni meteorologiche, valido fino
alla giornata di martedì 27 febbraio p.v. che confermano le allerte previsionali precedenti;
CONSIDERATO, altresì, che per le motivazioni sopra espresse ed al fine garantire la pubblicaincolumità si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogniordine e grado per le giornate di lunedì e martedì 26 e 27 febbraio 2018;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Per i giorni 26 e 27 febbraio 2018, la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio
comunale di Ariano Irpino.

La trasmissione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto, all’Ufficio Scolastico Provinciale, a tutti gli
istituti interessati, nonché la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Ariano Irpino e sito Web.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg dalla data odierna.

E’ fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2018


