REGIONE BASILICATA

POLIZIA LOCALE
COMUNE

DI TRAMUTOlA

Provincia

di Potenza

ORDINANZA N. 07/2018 del 28/02/18

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE PER NEVE
- Giovedì 01 Marzo 2018 IL SINDACO
Considerato

il protrarsi delle precipitazioni nevose della serata odierna e il notevole abbassamento

delle temperature che rendono ancora difficoltoso il transito lungo le strade del territorio comunale,
con grave difficoltà per la circolazione dei veicoli e delle persone;
Visto il comunicato di allerta n. 33 del 28/02/2018

da parte del Dipartimento Protezione Civile con

il quale viene fatro rilevare il persistere di nevicate fino quota,di pianura per turta la giornata odierna,
come confermato anche nel bollettino di criticità regionale;
Ritenuto

che il protrarsi di tale situazione e il previsto abbassamento delle temperature i tratti di

strada destinati alla viabilità urbana potrebbero essere interessati dalla presenza di ghiaccio e neve in
modo tal~ da pregiudicare il sicuro transito dei veicoli e dei pedoni anche per la giornata di domani
01 marzo 2018;
Ritenuto

che, per quanto sopra, a garanzia della privata e pubblica incolumità si rende necessario

disporre la chiusura delle seguenti scuole: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Sezione
Distaccata dell'IPSIA, di questo Comune;
Considerata

l'opportunità

e l'urgenza di provvedere

al fine di sconglurare ogni pericolo per la

pubblica incolumità;
Visti gli Artr. 50 e 54 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 287:

ORDINA
La chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado di questo Comune per il giorno 1 marzo 2018.

DISPONE
La trasmissione della presente al Prefetto di Potenza, al responsabile dell'Istituto Comprensivo di
Tramutola, amando della stazione Carabinieri di Tramutola ed agli organi di stampa per la massima
diffusione.! pubb .cità.
DallaResid~nz~

nicipale,28Febbraio2018.
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O Sul presente atto si esprime ai sensi degli art. 147 bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000
regolarità tecnica. attestando la regolarità e la correttezza ael1'azione a
·strariva.Data
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