COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

Ordinanza N.2 del 26-02-2018
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE
CAUSA NEVE.

Il giorno 26 Febbraio 2018

IL SINDACO
MICHELE ANTONIO GIAMBARBA

Visto che le avverse condizioni meteo di oggi 26 febbraio, perdurano ed hanno fatto accumulare oltre 20 cm.
di neve su tutto il territorio comunale;
Tenuto conto che i mezzi comunali addetti al servizio sgombero neve sono tutti già occupati per la pulizia
delle strade cittadine e contrade rurali;
Accertato che una lastra di ghiaccio copre praticamente tutte le vie comunali rendendo difficoltoso il normale
traffico veicolare e dei pedoni;
Considerato che le previsioni non sono confortanti e prevedono ancora la caduta di neve durante i prossimi
giorni e la diffusa formazione di ghiaccio;
Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Molise;
Sentiti i pareri dei Responsabili degli uffici e dei Servizi Tecnico e Vigilanza;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
P.Q.M.
ORDINA
1. La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado di Casacalenda per la giornata di oggi
lunedì 26 e di martedì 27 febbraio 2018.
Copia della presente Ordinanza è trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di
Casacalenda, all’Ufficio Scolastico Regionale ed alla Prefettura di Campobasso.
Notizia dell’Ordinanza sarà data ai mezzi di informazione regionale e sul sito internet del Comune.

COMUNE DI CASACALENDA

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed
e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile
all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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IL RESPONSABILE DEL AREA
DOTT. MICHELE ANTONIO GIAMBARBA
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