
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 7 del 27-02-2018

Oggetto: PROROGA CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza
Pubblica:
VISTO l’ultimo bollettino della Sala Operativa Regionale Unificata - Protezione Civile della Regione
Campania del 27.02.2018 con la quale sono annunciate condizioni meteo particolarmente avverse in ordine
al calo repentino della temperatura "anomalia termica negativa" con previsione di nevicate anche a bassa
quota e gelate notturne anche per il giorno 28.02.208;
VERIFICATO che il permanere della citata previsione meteorologica con temperature che addirittura
potrebbero scendere di alcuni gradi sotto lo zero, può comportare, al verificarsi, gravi ripercussioni alla
viabilità e alla circolazione veicolare ed altri disagi connessi alle precipitazioni ed ai fenomeni correlati, quali
la formazione di strati nevosi e/o lastre di ghiaccio sui marciapiedi e sulla sede stradale;
CONSIDERATO:
- che con la medesima comunicazione si raccomanda di prestare particolare attenzione alla circolazione
veicolare che, soprattutto nella condizioni di impreparazione, potrebbe subire particolari effetti negativi in
relazione a persistenti gelate;
- che, la stessa comunicazione invita a predisporre la vigilanza sulle condizioni di percorribilità della rete
stradale predisponendo gli interventi necessari a contrastare la formazione di ghiaccio. Inoltre richiama
all’applicazione delle rispettive pianificazioni e di ogni utile dispositivo atto alla segnalazione dei fenomeni
attesi;
- che il territorio  del Comune di Mondragone, nella mattinata odierna, è stato interessato da nutrita
nevicata; - che le temperature basse potrebbero comportare la formazione di lastre di ghiaccio sui
marciapiedi e sulla sede stradale
RITENUTO, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità dei
Cittadini, e, soprattutto, dei minori costituenti la "popolazione scolastica" di ogni ordine e grado e,
pertanto, di disporre l'interdizione, ovvero la chiusura anche per il giorno 28.02.2018 e 01.03.2018, delle
scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;
VISTA la relazione del Comando di Polizia Municipale del 27.02.2018 con la quale si chiede un prosieguo
dell’ordinanza di chiusura delle scuole al fine di scongiurare ulteriore pericolo per la circolazione stradale,
nonché  pericoli per la privata e pubblica incolumità, almeno fino a giovedì 1 marzo c.a.;
VISTO ed applicato il 2° comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e sue successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.;

O R D I N A
 Per quanto indicato in premessa,
che anche per i giorni 28 febbraio e 1 marzo del corrente anno, le scuole di ogni ordine e grado restino
chiuse, in via cautelare, al fine di limitare la circolazione dei mezzi, privati o pubblici, per il trasporto dei
minori verso e dalle scuole.

D I S P O N E
La notifica della presente Ordinanza:
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale;    
Alle compagnie di trasporto pubblico.

Ordinanza Sindacale n. 7  del 27-02-2018

1/2Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



 La trasmissione della presente per opportuna conoscenza, e per quanto di competenza;      
Alla Prefettura di Caserta;        
Alla Stazione Carabinieri di Mondragone;       
Al Comando di Polizia Locale;
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Ripartizione Sociale e Culturale.

INVITA
tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, sia con veicoli che a piedi, in
modo particolare nelle ore serali e notturne, ed a visionare eventuali avvisi che saranno prontamente
pubblicati all’albo pretorio online dell’Ente.
Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241: Avverso al provvedimento è ammessa proposizione
di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge
6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24.11.71 n°1199.
Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Di Nardo – Comandante
del Corpo di Polizia Municipale – tel. 0823978100 – fax 0823971510 - PEC:
polizia.giudiziaria.comune.mondragone.ce.it
Dalla Residenza Municipale, li 27/02/2018

 

L'ISTRUTTORE IL SINDACO
ANTONIO DI NARDO dott. Virgilio Pacifico
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