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Comune di Montagnateale
Provincia di Messina

39 DEL r4/10/20rs
CHILTSURA SCLTOLE DI OGNI ORDINE E

ORDINANZA SINDACALE N.

OGGETTO:

COMPRESO ASILO NIDO tt- 15 /

70

GRADO

/ 2015.

IL SINDACO
Quale Autorità Conunele di Ptotezione Civile ai seasi dell'an. 15 delle Legge n. 225 del24/02/1992 e ss.mm.ii.

Richiamati:

o

la lcgge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istinrito rl Sen'izio Comunale di Protezrone
Civile e riconosciuto il Sindaco qualc Autorità comunale di Ptotezione Civile;

o il

dccreto legìslativo 31 m

rzo 1998, n.112, dt

confcrimcnto

arnministrativi allc regioni e agli enti locali in attuazione dcl capo

I

di

funziom

c

compiti

dclla lcg;e 15 marzo 7997 o.

59 c ss.mm.ti.;

Ptemesso:

.

che in data 14/1012015 è pervenuto avviso di allerta meteo da parte del Dipartimento di
Protezione Civile Regione Siciliana;
.
che, in via precauzionale, appare opportuno emanare apposita ordinanza di chiusura di tutte
le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido compreso, ricedenti nel territorio del comune <lr
Montagnareale per il giorno l5ll0l20l5:'

Visti

gli art. 50 e 54 del D.Lgs n" 267 dcl18 agosto 2000;
Visto ì'art. 15 della Lcggc n" 225 del24/02/"!992;
Visto l'art. 108 del D.I-gs 112198;

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido compreso, ricadenti nel territorio del
comune di Montagnareale nella giornata del l5/10/2015.
Consiglia agli abitanti degli edifici presenti in prossimità di torrenti e corsi d'acqua, in caso
piogge
persistenti, di non stazionare nelle cantine e seminterrati.
di
Invita, altresì, la cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza evitando di sostare o
percorrere aree prossime a corsi d'acqua. In via precauzionale si raccomanda di rimanere nel
proprio domicilio fino alla successiva cessazione del preallarme, al fine di evitare situazioni di
pericolo.
Dispone la notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di
Messina, alla Questura di Messina, alla Stazione e Comando Carabinieri, al Commissariato di
Polizia, alla Cuardìa di Finanza di PATTI; la divulgazione, anche a mezzo sms, social network e ...
del presente provvedimento a tutta la
Montagnarede, l1/ l0/ 2015
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