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ORDINANZA SINDACALE N. 8                DEL 26/02/2018

OGGETTO:PROROGA CHIUSURA SCUOLE NELLA GIORNATA DEL 27 FEBBRAIO 

2018 PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Visto il bollettino di avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Direzione

Generale della Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato per la giornata di martedì 27

febbraio 2018, con il quale si annunciano eventi nevosi anche a quote basse, in continuazione ad

analoga previsione inerente i giorni 25 e 26 febbraio 2018;

Dato atto che con propria ordinanza n° 7 del 24 febbraio 2018 si procedeva ad ordinare la

chiusura delle scuole cittadine e che l'evoluzione delle condizioni meteorologiche in atto è tale da

far ritenere che non cessino le esigenze di carattere precauzionale per la chiusura delle scuole

cittadine prevedendola, conseguentemente, anche per la giornata di martedì 27 febbraio 2018;

 

         Visto l'art. 12 del D.Lgs n° 1 del 2 gennaio 2018;

         Visto l'art. 54 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.

         Vista la legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. e ii.,

ORDINA

la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, così come disposto con propria ordinanza

n° 7 del 24 febbraio 2018, è estesa alla giornata di martedì 27 febbraio 2018:

S'intendono integralmente confermati i residui contenuti dello stesso provvedimento sindacale.

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

• a tutti gli Istituti scolastici

• al gestore dei servizi di trasporto scolastico

• al gestore del servizio di refezione scolastica

e che ne venga data ampia diffusione mediante gli strumenti di comunicazione mediatica a

disposizione dell'Ente;

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune.



 Tempio Pausania lì 26/02/2018
Il Sindaco 

Avv. Andrea Mario Biancareddu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


