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ORDINANZA
N. 3 DEL 26.02.2018

OGGETIO:

CHIUSURA SCUOLE A VENTI -SE_D_E- NEL TERRITOR1ol

I

DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO. PER IL

I

FEBBRAIO 2018 A CAUSA DELL'EMERGENZA NEVE

GIORNO 26

IL SINDACO
PREMESSO CHE l'ufficio di Prot ezione Civile del Comune di Morrone del
Sannio sta monitorando, d'intesa con il Settore Met eo della Regione M olise,
la situazione meteorologica in relazione al rischio neve sul Molise ed in
particolare su Morro ne del Sannio;
CONSIDERATO CHE il territorio di questo Comune è
abbondanti ed eccezionali nevicate;

interessato da

TENUTO CONTO CHE l'inasprimento delle condizioni meteorologiche, con
precipitazioni associate a rigide temperature, potrebbe determinare disagio
alla transitabilità e alla circolazione delle strade e rendere non agevole il
raggiungimento delle sedi scolastiche;
SI RITIENE OPPORTUNO , al fine di salvaguardare l'incolumità dei bambini e
degli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria,
disporre, per il giorno 26 febbraio 2018 la chiu sura delle scuole;
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VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo
30.04.1992 N° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
l'articolo 7, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza in materia di
viabilità nei centri abitati;
VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

ORDINA
1) Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole aventi sede
nel territorio comunale per il giorno 26 febbraio 2018.

2) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto della provincia di
Campobasso e al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di
Casacalenda .

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito
Web del Comune di Morrone del Sannio.
Morrone del Sannio, 11

26

febbraio

2018

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso in opposizione allo stesso organo emittente,
oppure in alternativa il ricorso al TAR Molise o il ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi della vigente legislazione ( Legge 1034/1971 e O.I egs. 104/2010, D.P.R.
1199/1971)

\).

J'

\

::-

I l SD'DDA

ln!1. Domenico'~cArrf'6l·t1coLAsURDO

-

Comune di Morrone del Sannio. Viu Sun Roherlo snc,
e.e p. /060./R66
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

