Ordinanza chiusura scuola per il 27 febbraio 2018
Lunedì 26 Febbraio 2018 19:37

IL SINDACO

Visto il messaggio di avviso di condizioni meteorologiche avverse,con calo sensibile delle
temperature e possibili nevicate a quote basse, trasmesso in data 23 febbraio 2018 prot. n.
2018-0007089, della Prefettura di Benevento, Area Protezione civile, difesa civile e
Coordinamento del soccorso Pubblico;
Vista l’ordinanza Sindacale n.01 del 24 febbraio 2018 con la quale, per le motivazioni sopra
espresse e al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
e la sicurezza urbana si è reso necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle
scuole di ogni ordine grado per la giornata di lunedì 26 febbraio 2018;

Visto il messaggio di avviso di condizioni metereologi che avverse, con il quale si prevedono
formazioni di ghiaccio lungo la rete stradale con ulteriore calo sensibile delle temperature per
ulteriore calo sensibile delle temperature per ulteriori ventiquattro ore a partire da lunedì
ventisei febbraio, trasmesso in data 25 febbraio 2018 prot. n. 2018-0007104 della Prefettura di
Benevento, Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;
Considerato che si rende necessario pertanto, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole
di ogni ordine grado per la giornata di martedì 27 febbraio 2018;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
AVVISA
la cittadinanza che la Prefettura di Benevento, Area Protezione civile, difesa civile e
Coordinamento del soccorso Pubblico, ha diramato un bollettino di allerta meteo, dove si
prevedono formazione di ghiaccio lungo le reti stradali ed ulteriori repentini abbassamenti di
temperatura per ulteriori ventiquattro ore a partire da lunedì ventisei febbraio;
INVITA
la cittadinanza:
- a non uscire di casa in caso di forti piogge o nevicate;
- a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi;
- all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità e con le necessarie dotazioni invernali;
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Ceppaloni (BN), per il giorno
martedì 27 febbraio, fatto salvo ulteriori provvedimenti di sospensione delle attività in caso di
permanenza delle condizioni di criticità .
DISPONE
La Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on -line del sito istituzionale del
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Comune di Ceppaloni (BN), e la sua diffusione e pubblicità nel territorio comunale .
La trasmissione integrale della presente Ordinanza:
- Al signor Prefetto di Benevento;
- Al signor Questore di Benevento;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico;
- Al Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva e al Comando della Polizia Municipale per tutti
gli adempimenti di competenza;

Fonte: sito ufficiale Comune di Ceppaloni
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