COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Ufficio del Sindaco
Prot. 230

Addì 20 gennaio 2017

OGGETTO: Ordinanza n. 9/2017 - Proroga chiusura scuole per avverse condizioni atmosferiche.
IL SINDACO
Viste le precedenti Ordinanze n°4/2017, n°5/2017, n°7/2017 e n°8/2017 di chiusura di tutte le
scuole per avverse condizioni atmosferiche per le giornate del 16/01/2017, 17/01/2017, 18/01/2017 e
19/01/2017;
Vista la nevicata che sta interessando il territorio comunale dal 15 gennaio e stante il perdurare
delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità causate dalla neve e dalla formazione di
ghiaccio;
Visto l'avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 17011 Prot. n. RIA/0003915 del
18/01/2017 emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile il 18/01/2017;
Dato atto che tale situazione crea gravi disagi alla circolazione stradale, tali da non garantire la
sicurezza e la percorribilità delle strade di accesso alle Scuole del territorio;
Sentiti i Sindaci dei limitrofi Comuni di San Giovanni Lipioni e Torrebruna;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla sospensione delle attività didattiche con
contestuale chiusura degli edifici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado operanti nel territorio
comunale al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 15 della Legge 225/1992;
O R D I N A
la proroga della sospensione delle attività didattiche con contestuale chiusura degli edifici
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado operanti nel territorio comunale, per la giornata del
20 gennaio 2017;
DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
-

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Castiglione Messer Marino;
Alla Prefettura di Chieti;
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Torrebruna e San Giovanni Lipioni;
Alla locale Stazione dei Carabinieri;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Celenza sul Trigno;
IL SINDACO
Dott. Walter Di Laudo
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