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Regione asilicata
COMUNE

DI

Provincia

RAMUTOlA

i Potenza

Ti'alfulfOla 14/

OGGETTO: CHIUSUR

2f20J.&;

SCUOLE PER NEVE-

Giovedì 15 F bbraio 2018.

AL S.E. IL PREFETTO DI
POTENZA lPpec
AL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI
TRAMlJTOLA@pec

ALLA REDAZIONE RAl BASIUCATA
tgrbasilicata@rai.it

AL SIG. PRESIDE LP.S.LA.
5ez. staccata di Tramutola
MOUTJ:RNO
AL DIRIGENTE ISTITlJTO COMPRENSIVO
Fax 0975 353069
di TRAMlJroLA

o;~del

chiusura scuole per neve per il giorno
Giovedì 15 Feb raio 2018-

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n.

14/02/20

8-

Con la presente si comunica che con Ordin nza n. 02/2018
scuole di ogni ordine e grado ubicate nel comune di

è stata

disposta la chiusura delle

ramutola, per il giorno 15/02/2018.

!1V'""e,I1 SINDACO
~es~~

Largo Vittorio V"nero 0.28 - 85 57 TRAMUTOLA (PZ)Te!. 0975/353002 - 975/353009
E _ ~fail: polizialocale@cotDune.ttl.mutola.pz.itP.E.C:mnun

p C pol1zialocale@pec,comrme.rramuro1a.pz.lt
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Regione ~asilicata
COMUNE 01 TAAMUTOLA
Provincia ~iPotenza

:ORDINANZA N.

.l2018";~

OGGETTO: CHIUSU~

SCUOLE PER NEVE

- Giovedi 15 Gennaio 2018.

IL SIN~ACO
Considerate

le recenti precipitazioni nevose che rendono ancora difficoltoso il transito lungo le

strade del territorio comunale, con grave diffidoltà per la circolazione dei veicoli c delle persone;
-

Visto l'allerta meteo n. 21 del 13/02/2018 cdr il quale vengono previste e segnalate nevicate a
bassa quota sino a tutta la nottata tra il 14 e il j 5 febbraio 2018;
Ritenuto che nella mattinata di domani 15 Febbraio 2018 i tratti di strada destinati alla viabilità
urbana potrebbero

essere interessati dalla presenza di ghiaccio e neve in modo tale da

pregiudicare il sicuro transito dei veicoli e dei fedoni;
Ritenuto

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

si rende

necessario disporre la chiusura delle scuole e i~tituti di ogni ordine e grado di questo Comune;
Considerata

l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di scongiurare ogni pericolo per la

pubblica incolumità;
Visti gli Art!. 50 e 54 del Decreto legislativo d!!l 18 agosto 2000, n. 287:

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole ed istituti di questo C.~mune per il giorno Giovedì 15 febbraio 2018.

DlSPONE
La trasmissione
eiementari,

materne

della presente,
e media,

I

al responspbile

dell'Istituto

comprensivo

al Preside deIl'IPSI1A, al Comando della stazione

per le scuole
Carabinieri

Tramutola ed agli organi di stampa per la massima d ffusione e pubblicità.
Dalla Residenz

Mu icipa!e, 14 Febbraio 2018.

I
~SIN,es:~~_

IL Responsab l
Ten. Mic

\
Largo Vittorio Veneto 0.28 -

~s~~

850~ TRAMUTOLA (PZ)-

Te!. 097.;/353002 - O 75/353009
E _ \{ili : polizialocale@coffiunc tramurola.pz.lt - P
polizialpea1e@l'ec.comune.rramutola.pz.it

P.E.C.: comune.tramulola@ebn.ruparbasilicara.it

di

POtlZ
RegIone ~asilicata
COMUNE 01 ~RAMUTOLA
Provincia i Potenza

o
i.l,

Sul presente atlO si esprime ai scnsi degli ano 147 bis comma l, D. Lgs. l\. 267/2000
(e s. m. ed
dell'
azione
. parere
favorevole
di regolarità tecnica, a~testando la regolarità e la correttezza

ammmlstratlva. -

Data

\

14 Febbraio 2018

E-Mail:

Largo Vittorio Veneto n.28 - 85057 TRAMUTOLA (PZ) Te!' 0975/353002 - 0975/353009
poliziaIQqùe@comune.uamutola.pz.it-PECpolizialQcale@pec.cQmnoetrgmutola.p7.it
P .E.C.: com\U1e.tramutola@c$n.ruparbasilicara-ir

