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IL SINDACO
VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio
Protezione Civile della Regione Basilicata prot. n. RBAJCDF/B/0S7 del26.2.2018',

CONSfDERATO che le awersità atmosferiche caralterizzate da abbondante nevicata con gelidi venti di

tramontana stanno creando notevoli difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto durante il periodo
notturno, ove a causa dell'abbassamento della temperatura si è verificata la formazione di ghiaccio e che
la situazione perdurerà nei giorni seguenti;

RITENUTO urgente ed improrogabile dettare disposizioni a tutela della pubblica incolumità sul territorio
cittadino in considerazione dell'abbassamento della temperatura con precipitazioni nevose e accumulo di

neve e ghiaccio sulle strade;

RITENUTO opportuno, per tutte le motivazioni sopra riportate e stante il perdurare delle condizioni
meteorologiche avverse, sospendere tutte le attività didattiche e non didattiche e quindi procedere alla
chiusura delle Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, sull'intero territorio comunale;

VTSTO gli artt.SO e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n.267',

V|STA la Legge 24.2.1992, n.225
ORDINA

La chiusura totale e, quindi, la sospensione delle attività didattiche e non didattiche, per il qiorno 28
febbraio 2018.in tutte le Scuole pubbliche e private, dì ogni ordine e grado sull'intero territorio comunale, a
causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Sono sospese inoltre eventuali attività didattiche e non didattiche previste per il pomeriggio di oggi 27
Febbraio 20'18 in tutte le Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull'intero territorio
comunale,sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

DISPONE
La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a :

1. Al Dirigente Scolastico lstituto Comprensivo "P. Pio da Pietrelcina";
2. Al Dirigente Scolastico lstituto Comprensivo di Marconia;
3. Al Dirigente del Polivalente"G. Fortunato";
4. Aldirigente dell'ITAS di Marconia;
5. Al Dirigente lstituto Alberghiero di Marconia;
6. Alla Responsabile della Scuola Materna Bianca Fiora
7. Al Dirigente Scolastico CPIA Marconia
8. Al Sig. Prefetto di Matera;
9. Al Comando Compagnia Carabinieri di Pisticci;
10. Al Comando Stazione Carabinieri di Marconia;
11. Al Commissariato di P.S. di Pisticci;
12. All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
13. Alla Polizia Locale - Sede,
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