Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
oRDTNANZA sTNDACALI

n.4unl il ,p8 z ot+

Chiusura scuole tli ogni ordine c grado, comPreso asilo ni<-lo' a seguito dell'avviso di
allerta rossa per rischio idrogeologico c idraulico diramato dal Dipartimen(o Rcgionale
della Protezione Civile.

OGGETTO:

IL STNDACO
Quafc àutorità conrunalc di ProreT.ionc civile ai sensi detl'art.
ss. nr nr.ii.

l5 della lcggc n. 225 dcl 24/0211992 a

PREMESSO clre, in data 09 setterrbre 2017 sono pervenuti avvisi di allefa rossa da partc dcl
Dipatirnento Regionale di Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
CONSIDE,RATO che nel territorio del Comune di Montagnareale soÍìo in atto dalla seraln di ieri
terrporali di fbne intcnsità;
appare opponuno emanare apposita ordinanza di chiusura
scuolc di Ogni ordine e grado, asilo nido cornpreso, ricadenti nel territorio comunale;
VIS'|O l'art. 7 del decreto Legislativo n'285/92 - "Nuovo Codice della strada";

cllE. in via precauzionale,

di ltrttc Ic

VISl'l gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n"267 del l8 agosto 2000;
VIS-fO I'art.l5 della Legge n'225 del2410211992;
VISI O I'art.l08 del D.l.gs I 12i98;
IìlClllAMATO I'O.llU.l.L vigente nclla Regìonc Sicilia;

ORDINA
PER LE RAGIONI DI CUI IN NARRATIVA:

territorio del cotrtunc
la clriusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido col.npreso, ricadenti nel
di Montagnareale nella giomata del lll09l20l7;

INVI'I'A

la cittadinanza, in via precauzionale:

.

All'uso degli autoveicoli solo in caso <iì nccessità e ad usare la massinta prudenza

.
.

spostamenti;
A non sostare vicino ad edifici perìcolanti ed alberi;
pictra o a rischio dt
Flvitare di attravcrsare a p,edi à con automezzi gli alvei clr corsi d'acqua in
p

lella.

DISPONE
l.a notilica rlella presente ordinanza al Dirìgcnte Scolastico;
pubblicazionc per
chc il prcsente jrovvedirnento sia reso nJto alta cittaciirtanza trarnite
aìl,albo online del Comune al scguente indirizzo: www.comuned imqlLllagnale4lq.iu
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