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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n" 5461 del 25.11.20L6

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE

DI OGNI ORDINE E GRADO

PER

AWERSE CONDIZIONIATMOSFERICHE.

IL $INDACO
PREMESSO
Che le condizioni atmosferiche avverse degli ultimi giorni ed in particolar modo quelle odierne
stanno creando grosse difficoltà di diversa natura nel territorio comunale;
che lu protezione cívile della Regíone Colqbris ha diramoto diversi bollettíni di condizioni meteo

ovverse con codíce M2;

CONSIDERATO CHE:
I'art. 10B, comma l, del D.Lgs. n" ll2/98 disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare
I'art. L5 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di
protezione civile;
L'art.54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 del tB/8/2000 che demanda al Sindaco
I'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
L'art.50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del LB/B/2000 che stabilisce che il Sindaco
esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge;

;

Per quanto sopra esposto
ORDINA
La chiusura

1.

delle scuole di ogni ordine e grado, dell'lstituto Comprensivo ricadenti nel
territorio del Comune di Anoia per domani 26 novembre 20L6 ;

2.

che la presente ha valore, salvo proroghe, solo per la data indicata al punto L;

3.

Che la presente venga pubblicata all'All'albo Pretorio online del Comune e trasmessa al
Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Vigilanza per opportuna conoscenza;

4.

Che la presente venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Anoia

Maropati- Giffone, venga trasmessa

-

Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ed
al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi.
a S.E. il

Anoia, 25.1,1.201,6 - ore 20.51_

ll Sindaco
Alessandro Demarzo
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