COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

ORDINANZA SINDACALE N

5

DEL 27-02-2018

PROROGA ORDINANZA N. 4 /2018 - CHIUSURA SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI
ORDINE E GRADO
IL SINDACO
VISTO l’avviso della Sala Operativa Regionale Protezione Civile del 27 febbraio 2018 pervenuto
in data 27.08.2018 ore 15,26 in sostituzione del precedente inviato , stesso numero di protocollo
PG/2018/131050 - che prevede ancora maltempo con temperature in ulteriormente diminuzione
con gelate persistenti a quote superiori ai 100 ;
VISTA l’ordinanza sindacale n 4 del 27-02-2018 con la quale, tra l’altro, si ordinava l a chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 27 Febbraio 2018;
RITENUTO opportuno mantenere idonee misure di sicurezza per i cittadini e soprattutto per gli
alunni che frequentano le scuole di questo Comune ;
RITENUTO altresì di rendere noto ai concittadini, in particolare a quelli domiciliati nelle zone più
alte delle previste gelate nelle prossime ore, raccomandando in tal caso di limitare , per quanto
possibile, gli spostamenti con veicoli e soprattutto evitare l’uso di mezzi a due ruote, di montare le
catene da neve, di non abbandonare le proprio auto in situazioni tali da impedire la normale
circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;
Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
O R D INA
per le motivazioni espresse in premessa:
- la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a
tutto il 28 Febbraio 2018;
- ai cittadini soprattutto a quelli domiciliati nelle zone più alte delle previste gelate nelle
prossime ore, raccomandando in tal caso di limitare , per quanto possibile, gli spostamenti con
veicoli e soprattutto evitare l’uso di mezzi a due ruote, di montare le catene da neve, di non
abbandonare le proprio auto in situazioni tali da impedire la normale circolazione degli altri veicoli,
ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;

Dalla Casa Comunale addì, 27-02-2018

IL SINDACO
dr. Carmine Pagano

