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Ordinanza n. 06/2018

ORDINANZA URGENTE

CHIUSURA SCUOLA A SEGUITO EMERGENZA NEVE

Visto il bollettino di avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dall'Agenzia Regionale di protezione
civile - Sala Operativa Regionale del Lazio, n° 3142 del 24/02/2018;

Considerato che nel territorio del Comune di Picinisco sono previste persistenti condizioni avverse;

Rilevato che si prevede un significativa abbassamento delle temperature nelle prossime ore, che possono causare
disagio alla circolazione stradale con possibile formazione di lastre di ghiaccio sulla sede stradale;

Ritenuto opportuno, in via precauzionale per le motivazioni sopra esposte disporre la chiusura del plesso scolastico di
Picinisco, onde evitare eventi pregiudizievoli dell'incolumità e sicurezza della civica comunità per la giornata di
martedì 27 febbraio 2018;

Visti gli Artt. 50 e 54 del DLG. — 267 del 18 agosto 2000 e nonché l'Art. 54 Comma 2 del T.U.E.L.
riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini;

AVVISA

La cittadinanza che la Regione Lazio - Direzione Generale della protezione Civile - Sala Operativa Regionale del
Lazio, ha diramato un bollettino di allerta meteo, dove si prevedono precipitazioni di carattere nevoso con apporto al
suolo anche a quote basse a partire dal 25 febbraio 2018 per le successive 24/36 ore

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico per il giorno di martedì 27 Febbraio 2018.

INVITA

La cittadinanza:

- a non uscire di casa in caso di nevicate;

- all'uso degli autoveicoli solo in caso di necessità muniti di idonei dispositivi (pneumatici invernali o catene a bordo).
- a segnalare qualsiasi emei^enza e criticità al Comando di Polizia Locale del Comune dì Picinisco 0776/66014

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito dgl Comune di Picinisco e
trasmessa al Sig. Prefetto di Prosinone.
11 Comando di Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate di vigilare syll/ottemperanza del presente
provvedimento.
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