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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 11 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL: SINDACO 

 

 

N. 6 DEL 21-03-2018 

 

 

  

 

 

Oggetto: ORDINANZA PER LA CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI LIONI PER IL GIORNO DI GIOVEDÌ 22 MARZO 2018 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di marzo, Il Sindaco GIOINO YURI 
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IL SINDACO 

 

 

Visto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato 

dalla Direzione generale della Protezione Civile - Sala 

operativa Regionale, che prevede nevicate,soprattutto nelle zone 

interne,a quote soperiori ai 500-600 metri,e localmente anche a 

quote inferiori per il giorno 22 Marzo 2018; 

 

Considerato che 

- sono previste sul territorio di questo Comune precipitazioni 

nevose  e gelate che potrebbero determinare situazioni di 

pericolo per la sicurezza della circolazione stradale urbana,con 

conseguenti ripercussioni per la sicurezza pubblica e 

l'incolumità dei cittadini; 

 

- per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la 

pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere, in via 

precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado 

per la giornata di giovedì 22 marzo 2018; 

 

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i; 

 

Visto il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la 

riduzione  delle temperature; 

  

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità 

pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli alunni delle scuole, 

dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta, 

predisponendo la chiusura precauzionale delle scuole di ogni 

ordine e grado comprese nel territorio del Comune di Lioni per 

il giorno di giovedì 22 marzo c.a.; 

 

Visti gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, per 

i motivi espressi in premessa 

 

O R D I N A 

 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel 

territorio del Comune di Lioni, nel giorno di giovedì 22 marzo 

2018.  

 

INVITA   

la cittadinanza: 

− a non uscire di casa nel verificarsi delle avverse condizioni 

meteo e in presenza di nevicate; 

  − a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; 
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  − all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità; 

   

Manda al messo comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio 

dell’Ente e la trasmissione del presente provvedimento ai 

dirigenti scolastici delle scuole interessate. 

 

 

La presente viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

IL SINDACO 

GIOINO YURI 
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Il sottoscritto Messo Comunale ,  

 
A  T  T  E  S  T  A 

 

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

a partire, dal                                                               al               

 

Lioni,              

 

IL MESSO COMUNALE 

CASTAGNO GERARDINA 

 

 


	A  T  T  E  S  T  A

