COMUNE DI MOSCHIANO
Provincia di Avellino
Piazza IV Novembre n. 1—C.A.P. 83020—Telefono 0818249916— Fax 0818245942
ORDINANZA N ° 04 DEL 26.02. 2018
PROTOCOLLO GENERALE N ° 804 DEL 26.02.2018

OGGETTO: EMERGENZA NEVE- GHIACCIO FEBBRAIO 2018 - ADOZIONE PROVVEDIMENTI
URGENTI
IL SINDACO
VISTO l'avviso regionale di allerta per previste condizioni metereologiche avverse alfine di Protezione Civile
per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico diramato dalle Regione Campania. Direzione Generale per il
Governo del territorio, Lavori pubblici e Protezione Civile di cui al prot. PG/2018/0127116 del 25/02/2018
relativo al concreto pericolo di precipatazioni nevose, anche in pianura con la conseguente possibilità di
formazione di ghiaccio sulla sede stradale, condizioni che espongono a rischio la pubblica e privata
incolumità;
RITENUTO in via urgente di dover porre in essere ogni azione e/o cosa si verificano eventi che possono
costituire un rischio per la sicurezza dei cittadini;
RICHIAMATO I'art. 54 del d.I.g.s. n ° 267/2000;
VISTA la legge n ° 22511992;
VISTO il d.I.g.s. 01/2018;
VISTA la legge regionale n ° 12/2017;
LETTO il vigente piano di emergenza comunale;

ORDINA
1-

La chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di lunedi 26 e martedi
27 febbraio 2018;

2-

Di informare la popolazione sui potenziali pericoli derivanti dall'ipotizzato pericolo, ovvero di
precipitazioni a carattere nevoso e delle rigide temperature che potrebbero portare a delle gelate
con la formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale o blocco delle condotte idriche o di
servizio domestico;

3-

Di trasmmettere il presente provvedimento ai competenti uffici scolastici cittadini, alla Prefettura
di Avellino, alla sala Operativa di Protezione Civile della Campania, alla locale Stazione Carabinieri
ed al Commisariato di Polizia di Lauro.

4-

Di pubblicare all'albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza la
chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di lunedi 26 e 27 febbraio
2018.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativo al Prefetto di Avellino entro 30
giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Moschiano 26/02/2018
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