COfuIUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Città Metropolitana di Napoti

Ordinanza Sindaeale n,

l1

del ?g.Z.Z0lg

Oggetto: Ordinanzu ai .friu
il giorno 1o marzo 2018 per c-o,ndizioni meteororogictr.
avyerse.
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visto l'aYviso n' 18031 clella Plesidenza del consigrio
clei Ministri - Diirartir,ento
Proiezione civile prot' n. PRE/0012a41 del 2B
.z.iot8
pervenuto in data odierna,
clte ira I'altro recita; "Dalra serata di oggi,
mercoledì
2g.2.201g, e per re
stlccessil'e 6 - 12 ore, si prevedono deboli
ir=.lpii""ioni, nevose fino a quote cii
pianr:t'a e col1 possibile forrnazione di gÀi*."io
al suolo su La,zio, Umbria,
Atrruzzo. Canrpania ., or:rissis.
considerate anche le tempelature polarì cire stanno
attraversando l,italia in questi
giorni e i1 costante
strade ghiacciate;

pericolo Per ia ialute e Ia sicurezzapttbblica, clo'uto
anche aile

Ritrevato cl:e è doveroso provvedere alla chiusura
cielle scuoie di ogni ordine e
grado sLtl territorio, al fine de1la salvaguardia
della sicurezza arilr'popolazione
s.colastica, dei genitoli che accompagnano
i figli e del personale docente e noir
docente, costretto a raggiringere gli edifici
scola"stici;
Considerafo che, al fine cli -evitare eventi pregiLrclizievoli
ail,incolr,rrnità e
sicurezza degli stessi,.si rencle oppoltuiio la
chiusurà straordinaria, per 1a data del
7" marzo c'a', di tutte le attività àmministlative delle
Visti gli artt. 50 e 54 clel D. Lgs. ig.0g.2000 n.267; scuole di questo territorio;

ORDII§A
La cliiusura straoi-dinaria, per rnotivi dì salvaguardia
della sicurezza e deila salute
pubblica, di tutti i plessi scolastici, di ogni
o."r.dine e grado, presenti sul territorio
di questo Comune, nel giorno di giovedì lo maruo
2A1ò.

DISPOhIE
Che copia del presente atto sia irnrnediatamente
noiificata ai rappresentanti delle
scuole interessate.
Che i1 presente atto sia pubblicato all'Albo
Fretorio on line per giolni quiitdici.
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