Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
oRDINANZA sINDACALE N.dl
OGGETTO: Chiusura scuole

uBr ì1 L t 2c'^l

di ogni ordine e grado, compreso asilo nido'

a
e

seguito dell'arnriso di allerta rossa per rischio idrogeologico
idiaulico diramato dal Dipartimento Regionale della protezione
Civile.

IL SINDACO
Quafe autorità comunale

di

Protezione civilc

ai

sensi tlell'art. 15 della legge

n' 225 clel

2410211992 c ss.mm.ii.

PREMESSO che, in data 2I e 22 gennaio 2017 sono pervenuti awisi di
il rischio
allerta rossa da parte del Dipartimento Regionale di Protezione civile per
me teo-idrogeologico e idraulico;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune dì Montagnareale sono ln
atto dalla serata di ieri temporali di forte ìntensità;
CHE, in via Precauzionale, aPPare opportuno emanare apposita ordinanza
di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido compreso'
ricadenti ne1 territorio comunale;

VlsTol,art.TdeldecretoLegislatìvon.285192_..NuovoCodicedella
strada";
VISTI gli artt. 50 e 54 de1 D.Lgs n"267 del 18 agosto 2O0O;
VISTO I'art.15 della Legge n"225 del2al02l1992;
VISTO l'art. 108 del D.Lgs II2l98;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nel1a Regione Sicilia;

ORDI NA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordìne e grado, asilo nido compreso,
ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale nella giorna ta del
23 l01 l2Or7;

INVITA

la cittadinanza, in via precauzionale:

.
.
.
fn

All,uso degli autoveicoli solo in caso di necessità e ad usare la massima
prudenza negli spostamenti;
A .rott sostare vicino ad edihci pericolanti ed alberi;
Evitare di attraversare a piedi o con automezzt gli alvei di corsi d'acqua
in piena o a rischio di Piena.
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Comune di Montagnareale
Provincia
DISPONE
La notifrca della presente ordinanza al Dirigente Scolastico;
che il presente prowe{imento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione per l5 giorni all'albo online del Comune al seguente

indirizzo: www. comunedlmontaqnareale' it;
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