CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA
-Provincia di EnnaIII SETTORE FUNZIONALE
POLITICHE SOCIALI, AFFARI LEGALI, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Comunale di Protezione Civile
ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE :

N. 2

DATA 16.01.2017

Oggetto: Ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo nella
giornata del 16 Gennaio 2017 e fino all’emanazione
di nuova ordinanza sindacale.
IL SINDACO
.
IL SINDACO
Visto l’avviso diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il rischio
idrogeologico e idraulico n. 17015 del 15.01.2017, prot. n. 01008 di pari data;
Considerato che, in data odierna, anche sul territorio comunale si è verificata una abbondante
precipitazione nevosa e, in alcune arterie, in previsione di una ulteriore diminuzione della
temperatura nel corso della giornata odierna, nei valori minimi, potrebbe determinare particolari
gelate serali e notturne nelle zone interessate dalle nevicate;
Considerato altresì che, in ragione del rischio nivologico, tale situazione potrebbe avere evoluzioni
tali da fare conseguire problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e
che l’accumulo della coltre nevosa causa problemi alla circolazione;
Considerato che nonostante i continui interventi mirati a liberare le strade da neve e ghiaccio,
mediante spargimento di sale, attivati dal Comune, potrebbero continuare a persistere condizioni di
pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità;
Rilevato che si rende necessario, nella qualità di Autorità Comunale della Protezione Civile,
procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di
Piazza Armerina;
Visto il D.L. 30/04/1992;
Visto l’art. 16 del D.P.R. 6/02/1981, n. 66;
Visto l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificato dalla legge 100/2012;
Visto il TUEL 267/2000 art. 54;
ORDINA
la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Piazza Armerina, compreso
l’Asilo Nido Comunale “Miriam Schillaci”, per l’intera giornata del 16 Gennaio 2017 e fino a
nuova Ordinanza che dispone la ripresa delle attività scolastiche.
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DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Enna, all’Ufficio Scolastico Provinciale,
a tutti i Dirigenti scolastici del territorio comunale, nonché al Dipartimento di Protezione Civile e
agli Organi di Stampa.
La presente Ordinanza verrà immediatamente pubblicata sul sito internet del Comune di Piazza
Armerina e presso l’Albo Pretorio on-line (Gazzetta Amministrativa).

Il Responsabile della Protezione Civile Comunale
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