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L'UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE NIF DEL flNINOfi
EMERGEIqzu NEW - CHN]SUM PLEssO ffOI-/$NCO IN I,XAUTA, Q4MPùLI

NEIGIORM 12_ IJ E 14GBINAIO2Ol7

IL SINDACO

Visto il perdurare delle cattive condizioni metereologiche che si protraggono dal giorno 06 gennaio a
tutt'oggi con nuovi tendenziali aggravamenti h tutta la Calabria interessando, in modo particolare, le zone
collinari e montane con forti e copiose nevicate e il conseguente formazione di ghiaccio nèlle strade.

Considerato che la zona di Campoli è stata particolarmente interessata dalle nevicate essendo la stessa in
altissima montagna, creando dei disagi e dei pericoli alle famiglie residenti.

Che a salvaguardia della incolumità dei cittadini residenti ed in modo particolare dei ragazi, si rende
necessario procedere alla chiusura del plesso scolastico sito in Campoli per le giornate dei lZ - 13 e 14
gennaio p.v. in quanto lo stesso non può essere fruibile tenuto conto che le tubazioni dell'acqua e dei
riscaldamenti sono completamente congelati non consentendo così il normale svolgimento delÈ attivia
scolastiche.

Ritenuto, a tal fine, di dover procedere, con decorrenza dal giorno 12 e per il giomo 13 e 14 gennaio 2017
alla chiusura del plesso scolastico in località Campoli e conseguentemente la sàspensione delle attivita
scolastiche.

Visto I'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato prowedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacòiano
I'incolumità'pubblica € la sicurezzq urbana.

ORDINA
fel le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per i giorni 12 - 13 e 14 gennaio 2017
il plesso scolastico sito in località Campoli di Caulonia;

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservan?a e dell'attuazione della
presente disposizione.

[,a presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al Dirigenti Scolastici competenti, al
Dirigente del Setore Servizi alla Persona nonché tasmessa per l'opportuna conoscenza e per glieventuali
adempimenti di competenza all'Ufficio Scolasico Provinciale di Reggio Calabriq all'Ufficio Tenitoriale del
Govemo, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima
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divulgazione.

-kt?
n ,1,4 §


