
C OMUNE DI MONTA GNAREALE
(Provincia di Messina)

oRDTNANZA srNDAcArE N. Qloar ) B. o I 2el 6

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE h, cR-A.Do COMPRESO ASIl.o
NIDO.

IL SINDACO

Quale Autotità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del
24/02/1992 e ss.mm.ii.

Richiamati:
. la lcgge 24 febb:u'io 1992, n.225 con la qua.le è stato istituito il Servizio Comunalc di Protczione
(livile e riconosciuto il Sindaco <luale Autonù comunale di Protezione Civilc;
. il decreto legslatrvo 3'l maruo 1998, n.172, di conferimento di funzioni e compiti amminisuaúvi
alle rcgioni e agli enti locali in zttr z:toîe del capo I del.la legge 75 marzo 1'997 n.59 e ss.mm.iì.;

Premesso:
. che in data 16/01/201,6 è pcrvenuto ar.wiso

Protezione Civrle llcgione Sicrliana;

Considerato chc ncl territorio del Comune di
un'abbondantc ncvicata;
. che, rn via prccauzionale, 

^pp^re 
opportuno emanaîe apposita ordntanza di chiusura di tuttc lc

scuole di ogni otdinc c grado, asilo n.ido comPreso, ticedcnti nel tcritorio del comune di
Montagnareale pet il giorno 18/ 11 /2014;
Visti gli art. 5Cl e 54 del D.Lgs n" 2(t7 del18 agosto 2000;

Visto l'art. 15 dclla l,cggc n" 225 <lcl24/02/1992;
Visto l'att. i08 dcl D.Lgs 112l98;

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole di ogm ordine e grado, asilo nido compreso, ricadcnti nel territorio dcl

comune di Montagnarcale nel.la giomata dcl1'8/01/2016.
(Ìrnsrgln alla cittad;nanzt
+ a non uscire di casa in caso di forti piogge o nevlcate;

+ a non sostarc vicino ad edrhci pcricolanti ed alberi;

= all'uso desli autovcicoli solo ìn caso di necessità;
Dispone

o la notihca clclla presente ordinatza, al Dirigente Scolastico, alla Prefcttura di N{esslna, alla

Quesfufa di Messtna, alla Stazione e Comando carabìnieri, al Commissariato di Polizia, alìa

Guarda di Finanza di Patti;

o Ia divulgazione, anche 
^ 

mezzo sms, social nctwofk e .., dcl presente ptor-vcdimento a tutta la

cittadinanza.

di allerta meteo da parte dcl Dìpartimento dl

Montagnareale è in atto dalla tarda ora di ieri


