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ILSINDACO
pomeridiana
n.73del26.2.2017
la chiusura
vfslA la propria
ordinanza
conla qualevienedìsposta
pieno
grado
del terr:toriodoveinsistonoattivitàdi lempo
e tempo
dellascuoledi ogniordinee
prolungato
nonché
di doppiturni;
e I'awisoregionale
di allerta
il bollettinometeorologico
regionale
dallaSORU
del26.2.2018
LETTO
perpreviste
condizioni
meteorologiche
awèrsèdiramatoalleore14:45;
CoNSIDERATO
che:
- nelleprossime
oresi prevedeun'ulteriore
riduzione
delletemperature,
che,soprattutto
nelleore
notturnee nelle prime ore della mattinata,sarannoprossimeallo zerotermicoo addìrittura
inferio.e;
- perquesteragioni,cosìcomecomunicato
gelatepersistenti
daisuddettibollettini,si prevedono
pìanura;
anche
in
- è possibile
quindichelungole stradecittadine,
soprattutto
nellanottee nel:eprimeoredel
verificarsi
disag:allacircolazione
in conseguenza
dellerigìdelemperature
e per
mattino,possano
prèsènza
ghiaccio
quantìtà
prevedibile
di
sulmantostradale,
anchein conseguenza
dellacopiosa
la
di nevecadutanellagiornatadioggi;
pertantoche,pertutte qleste ragìoni,è necessario
ridurrela quantitàdi veicoliin
CONSIDÉRATO
pergarantire
un piùefficace
interventodeìmezzidellaProtezione
Civile
transitosullestrade,anche
ghiaccioj
perlarimozione
di evèntuali
lastredi
VISTAla situazionedella rete stradalecittadina,che
al momentopresentaancorasituazìonidl
difficoltàe pardcolare
disagiodeterminatè
dallanotèvoleentitàdì nevecadutanellamattinata,
glì intervent
accertateattraverso
soprattuttonellezonecollinari, nellefrazionialte, situazionì
civilee di altrimezzidisoccorso;
dellaProtezione
ACCERTATA
la necessitàe l'urgenzadi fronteggia.ela situazioneemergenziale
come innanz
descrìtta;
prowedimenti
RITENUTO
di doverdisporrei consequenziali
d'urgenza,
a garanzia
dellasicurezza
€
prevenendo
dellasalutepubblica,in conformitàa quantosoprarappresentato,
le condizioni
d
pericolo
per
allapubblica
e privala
Ìncolumità,
modo
l'incolumità
dei
minori;
ed inspecial
SENTITO
il C.O,C.
riunitoin sedutapermanente
in dataodierna;
VISTIgli artt.50e 54delD.Lgs.
18.08.2000,
n. 267;
ORDINA
la chiusura
ditutte le scuolee gli istítutiscolasticì
di ogniordinee grado,nonchédi tutti i serviz
allaprimainfanz'adel Comunedi Cavade'Tirreninellagiornatadi domani27 febbrai(
educativi
2018,alfineditutelare
l'incolumità
di alunni,
e operatoriscolastici;
insegnanti
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DISPONE
che copiadella presenteo.dìnanzavengapubblicataall'AlboPretorioe venganotificataa tutti i

dellVe delV Settore
delComun€
al Dirigente
scolastici
delterritoriodi Cava
de'Tirreni,
Dirigenti
per
ufficìo
X
Ambito
Territorial€
la
campania
all'
Ufîcio
scolastico
Regionale
di cavade'Tirreni
,
prowedimentidi competenza.
di Salerno,alla Prefetturadi Salerno,per i consequenziali
AWERTE
aisensidell'art.3 comma4 della lègge241/90che avversola presenteordinanzaè ammèssoentr(
il términe di 60 giorni dalla nolifica, il ricorsoal lribunale AmministralivoRégìonaleo in vi.
aìterhativa,il ricorsostraordinarioal Presidèntedella Repubblica,da proporreentro 120 giorn
dalladatadellanotifica.
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