
COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Ordinanza n. 910 R. G. del 3 O OTT.2015

Oggetto: ORDINANZACHIUSURASCUOLEDI OGNI ORDINEEGRADOECHIUSURAALLA
CITTADINANZA DEI PUBBLICIUFFICI.

IL SINDACO

PRESOATTO dell'allerta meteo della Protezione Civile Regionale n. 15303 per il 31/10/2015
con il quale la nella zona H , ove ricade il territorio del Comune di Leonforte è prevista una
criticità, per il rischio idrogeologico, ROSSA- ALLARMEe per il rischio idraulico ARANCIONE-
PREALLARMEnella giornata di domani, 31/10/2015, dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00;
RILEVATO che nel Comune sono presenti numerose scuole di ogni ordine e grado;
PRESO ATTO che è previsto un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla
mattinata di domani 31 ottobre, che possono mettere in forte difficoltà la libera circolazione
degli automezzi condotti dai genitori, degli autobus adibiti ai pendolari e dei cittadini in
generale;
RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di sicurezza, la chiusura delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, L'Asilo Nido comunale e tutte le scuole private paritarie
presenti nel territorio comunale di Leonforte le scuole di ogni grado, esistenti sul territorio
comunale in modo da garantire precauzionalmente l'incolumità pubblica degli studenti e
personale docente e non docente;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di Protezione Civile;

ORDINA

per tutti i motivi innanzi espressi, la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, L'Asilo Nido comunale e tutte le scuole private paritarie presenti nel territorio
comunale di Leonforte, per il giorno: 31 ottobre 2015.
E' fatto obbligo ai sig.ri Presidi ed ai dirigenti delle strutture suddette di avvertire della
chiusura delle proprie strutture tutto il personale ad esse appartenente a qualsiasi titolo,
docenti e non, alunni e i pendolari dei comuni viciniori.
Di annullare tutte le commissioni comunali e tutte le attività istituzionali del comune.
Sono inoltre chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali.

SI AVVERTONO

tutti i cittadini di limitare al minimo essenziale la circolazione sia pedonale che veicolare,
restando nelle proprie abitazioni fino al termine dell'allarme presumibilmente alle ore 24:00
del 31/10/2015.
La presente Ordinanza viene inviata a tutti gli enti interessati al sistema di protezione
civile, di soccorso, alle forze dell'ordine e ai Comuni viciniori.

Leonforte, lì 30-10-2015
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