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(Prov. di Enna)
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ORDINANZA N. 2

i

Oggetto:Ordinanza
09/01/2017.

DEL 08/01/2017

di chiusura scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo nella giornata del
.
IL SINDACO

VISTI:
.-l'avviso diramato dal dipartimento Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico ed idraulico n. 17006 del
6/0 1/2017 che prevede, particolare criticità nella Sicilia al di sopra dei 300-450 metri dal livello del mare con apporti (lI
suolo da moderati ed abbondanti precipitazioni nevose;
- il bollettino meteo del Dipartimento Nazionale del 06/01/2017, acquisiti agli atti,ha emesso un nuovo avviso di
condizioni metereologi che avverse che integra ed estende quello diffusonei giorni scorsi, con il quale viene segnalata
la situazione meteo nel comune di Leonforte e nei comuni viciniori nei quali, in maniera continuativa, nevica dalla
giornata di venerdì e che tale situazione ha pregiudicato, data la bassissima temperatura, la circolazione stradale sia
urbana che extra urbana;
Considerato che è prevista un diminuzione della temperatura nel corso della giornata odierna. nei valori minimi con
particolari gelate serali e notturne nelle zone interessate dalle nevicate con aumento dei venti;
Considerato altresì che tale situazione potrebbe avere evoluzioni tali da fare conseguire problematiche connesse al
mantenimento della sicurezza della popolazione e che l'accumulo della coltre nevosa causa problemi alla circolazione;
Considerato che nonostante i continui interventi mirati a liberare le strade da neve e ghiaccio, mediante spargimento di
sale e passaggio di mezzi speciali per lo spalamento della neve, attivati dal comune e dalla protezione civile, continuano
a persistere condizioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità;
Si rende necessario, nella qualità di Autorità Comunale della Protezione Civile, procedere alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del comune di Leonforte;
Visto il D.L.30/04/1992
Visto l'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981
Visto l'art. 15 della legge n. 225 /1992 così come modificato dalla legge n. 100/2012
Visto l'art. 54 del TUE L n. 267/2000
ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune di Leonforte per l'intera giornata del 09/01/2017:
per l'incolumità della popolazione evitare la c,ircolazione veicolate e. pedonale solamente se non per casi strettamente
necessari.
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DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura,all'Ufficio Scolastico Provinciale.a tutti i dirigenti scolastici del
territorio comunale,nonché al Dipartimento di Protezione Civile ed agli organi di stampa.
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