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COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

Ord. n.

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a
causa di perduranti condizioni di avversità atmosferiche per rischio neve-ghiaccio per il giorno 09
gennaio 2017

ILSINDACO

Richiamata la nota del Dipartimento di Protezione Civile, notificata via pec e acquisita al pro!.
dell'Ente al n. 240/2017 del 5/01/2017, con la quale è stato emesso il bollettino n.
17001/RIAl0000671 del 4/01/2017 di allerta meteo per i giorni 5 e 6 per le avverse condizioni
atmosferiche, con raffiche di vento di burrasca e neve sino a quote pianeggianti;

Richiamato, altresì, il bollettino del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Protezione
Civile della Regione Basilicata n. RBAlCFD/B/0749 del 06.01.2017 con il quale sono state
confermate condizioni meteo di criticità alte, in flartiéolare sono previste altre nevicate sul territorio
provinciale, anche in zone pianeggìanti con temperature in ulteriore calo, con valori- ' ..•
abbondantemente sotto lo zero con conseguenti diffuse gelate;

•• ~'1;/
Visto, pertanto, il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche con particolare riferimento di
presenza sulla viabilità cittadina ed extraurbana di diffuse gelate;

Considerato che nei prossimi giorni il nostro territorio comunale sarà interessato da possibili
ulteriori nevicate e soprattutto da ulteriore calo delle temperature tale da determinare un pericolo
alla incolumità pubblica ed alla circolazione stradale;

Sentito il responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto opportuno disporre idonee misure volte a scongiurare pericoli e disagi nel territorio
comunale;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto, ino!ire, che non è necess~lia, data l'urgenza di provvedere,.la Cx'ìi'ilUnicazione di avvio .•"
del procedimento agli interessati re il quanti individuati daGii art!. 7 e 9 della legge 241/90; ,

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. statali e non, per i .giorni 9 ~.gennaio
2017; ,
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Il Comando di polizia municipale è incaricato di fare osservare esattamente la presente ordinanza
e di curare la trasmissione del presente provvedimento al competente Ufficio Scolastico
Provinciale.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a :

• Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera
P E C : protocollo.prefmt@pec.interno.it

• AI Comando dei Carabinieri PEC: tmt21465@pec.carabinieri.it
• Ufficio Scolastico Provinciale PEC: uspmt@postacert.istruzione.it
• AI Responsabile dell'Istituto Istruzione Superiore ITIS - IPSIA e Liceo

E.mail mtis008005@istruzione.it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo Ferrandina

Email mtic81800g@istruzione.it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo Medie

E.mail media.ferrandina@tiscalinet.it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo Medie

E.mail MTMM045001@istruzione.it
• AI Responsabile della scuola paritaria "materna S. Antonio";
• la diffusione sul territorio comunale mediante Manifestini formato A3.

IL SINDACO
Gennaro MARTOCCIA~MN~Z
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