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ORDINANZA N. IO/2018

SINDACOIL

Richiamate le proprie Ordinanze n. 8/2018, in data 2610212018 e n. 9, in data
27/0212018, con le quali si disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
esistenti nel territorio di questo Comune, per i giomi 27 e 2810212018;
considerato che in data odierna, a seguito del perdurare delle cattive condizioni
atmosferiche, con conseguente repentino abbassamento della temperatura, alcune
strade ricadenti in questo territorio sono rimaste ghiacciate e rese inaccessibili e
necessitano, ancora, di ulteriori interventi atti ad eliminare le pregiudizievoli
condizioni di pericolositàt
che la situazione rimane ancora particolarmente critica per quanto riguarda, in
particolare, le zone ove sono ubicate le scuole pubbliche;
richiamato Ì'avviso di condizioni meteorologiche awerse n. 1803 1, emesso in data
odiema dal Dipartimento della Protezione Civile, dal quale emerge che ,, dalla
serata dí oggi e per le successive 6-12 ore, si prevedono deboli precipitazioni nevose,

fino a quote di pianura e con possibile formazíone di ghíaccio al suolo, su Lazio,
Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale,,;
ritenuto opportuno, pertanto, di dover disporre la ulteriore proroga della chiusura
delle scuole in questione per il giomo 1o marzo 2018, al fine di permettere il totale
sgombero della neve, nonché il ripristino della transitabilità anche delle strade che si
trovano, ancora, in stato di criticità;
vista la legge 225 I 1992;
visto gli artt.50 e 54 del D.Igs.26712000;

ORDINA

Dr 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 giomo
I o marzo 2018.
TRASMETTERE copia della presente al Sig. Dirigente dell'Istituto Scolastico
comprensivo di Miglionico, al Sig. Dirigente dell'ufficio Scolastico provinciale di
Matera ed alla Prefettura di Matera.

IL SINDACO

lFrancescq Mancrini
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Pomarico, li 28 febbraio 2018


