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Ordinanza n. 03/2019
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO GIORNO 08 GENNAIO 2019
IL SINDACO
VISTA la propria Ordinanza n. 02/2019 del 05/01/2019 ad oggetto: “Chiusura scuole ogni ordine
e grado per il giorno 07 gennaio 2019”;
VISTE le abbondanti precipitazioni nevose che hanno colpito tutta l’Alta Irpinia e che si
protraggono tutt’ora con temperature polari creando disagi alla popolazione e pericoli alla
circolazione stradale;
VISTI i messaggi di avviso di condizioni meteorologiche avverse, emanati dalla Direzione generale
della Protezione Civile – Sala operativa Regionale nei quali si prevedono precipitazioni nevose e
gelate persistenti a quote collinari in progressivo abbassamento fino in pianura;
VISTO il continuo e progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche e la riduzione
sensibile delle temperature;
CONSIDERATO che il perdurare di tali avverse condizioni, associate alla formazione di ghiaccio
sulle strade, potrebbero determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione
stradale urbana, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini;
RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli
agli alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta,
predisponendo la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio
del Comune di Andretta per il giorno 08 gennaio c.a.;
VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio del Comune di Andretta per il
giorno 08 Gennaio 2019.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga notificata all’Istituto Comprensivo Statale di Bisaccia; alla
Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino e al locale Comando Stazione
Carabinieri.
Andretta, 07-01-2019
IL SINDACO
F,to Dott. Giuseppe Guglielmo

