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ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 10-01-2017

OGGETTO: EMERGENZA NEVE 2017. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 11 GENNAIO 2017.
IL SINDACO
PREMESSO
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri_ Dipartimento della Protezione Civile, con
avviso di condizioni metereologiche avverse, n° 17001 prot. RIA/0000671 del 4.01.2017,
aveva diramato comunicazione circa la previsione da giovedì 5 gennaio 2017, e per le
successive 24-36 ore, di raffiche di burrasca forte e nevicate, inizialmente al di sopra dei 500800 metri, con progressivo abbassamento fino al livello del mare;
che per l’effetto, con provvedimento sindacale del 5.01.2017 è stato attivato il Presidio
Operativo all’uopo previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;
che, sempre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri_ Dipartimento della Protezione Civile,
con avviso successivo n° 17003 prot. RIA/0001029 del 7.01.2017, ha confermato il perdurare
delle medesime condizioni metereologiche avverse, anche dal mattino di domenica, 8
gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore;
che con propria Ordinanza n° 1 dell’8.01.2017, per le motivazioni ivi contenute, è stata
disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso
l’asilo nido, aventi sede nel territorio comunale di Venosa, nella giornata di lunedì 9 gennaio
2017;
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che con propria Ordinanza n° 2 del 9.01.2017, per le motivazioni ivi contenute, è stata
disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso
l’asilo nido, aventi sede nel territorio comunale di Venosa, nella giornata di martedì 10
gennaio 2017;

CONSIDERATO
che le motivazioni di cui alle predette Ordinanze perdurano tuttora e che prudenzialmente è
opportuno prolungare ulteriormente la chiusura delle scuole;
RITENUTO
di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le scuole operanti nel territorio
comunale per la giornata di Mercoledì 11 gennaio 2017, al fine di prevenire rischi in materia
di sicurezza e di evitare ulteriori disagi sia alla popolazione scolastica sia al personale
addetto, anche in considerazione della viabilità di accesso al territorio comunale utilizzata
dal personale scolastico docente e non docente;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 4 del 30.03.2012;

VISTO il Piano Operativo Emergenza Neve 2016-2017 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n° 151 del 17.11.2016;

VISTA la legge 24.02.1992 n° 225;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
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ORDINA
LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESO
L’ASILO NIDO, AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENOSA, NELLA GIORNATA DI
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017.

La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza: alla Prefettura e Direzione
Scolastica Regionale di Potenza e notificata ai Dirigenti scolastici degli Istituti e dei Circoli didattici, al
Comando Stazione Carabinieri, al Comando Vigili Urbani, nonché all’Amministrazione Provinciale di
Potenza per la competenza relativa alle Scuole Secondarie di 2° grado.

Il Sindaco
F.to dott. TOMMASO GAMMONE
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