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ORDINANZA N.9/2018

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n'8/2018 in data 26/0212018, con la quale si
disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio di
questo Comune, per il giomo 2710212018;
considerato che a seguito del perdurare delle cattive condizioni atmosferiche, con
abbondanti nevicate anche nella giomata odiema ed al conseguente repentino
abbassamento della temperatura, tutte le strade ricadenti in questo territorio sono
rimaste ghiacciate e rese inaccessibili;
che la situazione rimane ancora particolarmente pregiudizievoìe per quanto riguarda
le zone ove sono ubicate le scuole pubbliche;
rilevato che le strade di collegamento, allo stato attuale, presentano diffrcoltà di
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richiamato I'awiso di condizioni meteorologiche awerse n. 18030, emesso in data
odiema dal Dipartimento della Protezione Civile;
ritenuto opportuno pertanto di dover disporre la proroga della chiusura delle scuole
in questione per il giorno 28 febbraio 2018, al fine di permettere il totale sgombero
della neve, nonché il ripristino della transitabilità anche delle strade di accesso alle
scuole stesse;

vista la legge 22511992;
visto il D. lgs. 26712000;

ORDINA

DI PROROGARE LA CHIUSURA delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel
territorio di questo Comune, per i motivi di cui alla premessa narrativa, per il giorno
28 febbraio 2018.

TRASMETTERE copia della presente al Sig. Dirigente dell'lstituto Scolastico
Comprensivo di Miglionico, al Sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di
Matera ed alla Prefettura di Matera.
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Pomarico, li 27 febbraio 2018

I rL srN%4CO

I 
Francesco 

ffamcini. 1

h^^* Ao*-.t


