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L SINDACO
F.F.
LETîOil bollettinometeorologicoregionalèdallaSORUn.023/2018
delle ore 13,30det 22.3.2018
dove sono previsteprecipitazionipfevalentementenevose
soprattuttosul settore rnternoottre i
300/400metri e localmenteanchea quote inferio.i._Nel
medesimobollettino icomuni sonostati
invitatia predisporrela vigilan2asullecondìzionidipercorr;bilità
dellarete stradale,pfedisponendo
gli interventinecessaria contrastareja formazionedi ghiaccio;
CONSIDERATO
che:
- dallaseratadi oBgisi prevedeuna
drasticariduzionedele témperatureche, nerranotata e nere
prime ore del mattinodel 23.3.2018raggiungeranno
valoribassissimi;
- per questeragioni,cosìcome comunicato
dal suddettobollèttino,è possibiléquindi che lungole
sùadecittadine,soprattuttonellanotte e nelleprimeore del mattino,possano
verificarsidisagialla
circolazione
in conseguenza
delle rjgide temperatureè per la prevedibilepresenzadi ghiaccio
sul
mantostradale;
coNslDERATopertanto che, per tutte queste ragioni,è necessario
ridurfe il flusso di veicoriin
transito sulle strade, anche pe. ga.antireun più èfficaceintervento dei
mezzi defla protezione
Civjleper la rimozionedi eventualilastredi ghiaccioe/o neve;
CONSIDER^TO
inoltre I, awiso all,utenzadi Cavade, Tirfeni emanatodall, Ausino_
servizi ldrici
Integraticon il quale viene comunicatala sospensionedèlle e.ogazione
idr:ca per consentirela
riparazionedella
condottaadduttricea partiredalleore 1g,00di oggi22.3.201ge fino alle
ore 8,00
del 23.3.2018, salvo imprevisti, nelle seguenti località: Cesinola, S.Cesareo,
castagneto,
s.Arcangelo,Passiano,Licurti,s.Martino,s.Maria der Rovo,via Firangieri,zona
centrare{utenze
ubicateai pianialti dèifabbricati);
ACCERTATA
la necessitàe l,urgenzadi fronteggiarela situazioneemergenzialecome
innanzi
descritta;
RITENUIOdi doverdisporrei conséquenziali
prowedimèntid,uagenza,
a garanziadellasicurezza
e
della salute pubblica,in conformitàa quanto sop.a rappresentato,prevenendole condizioni
di
péricolo
allapubblìca
e prÌvataincolumità,
ed in specìal
modoper l,jncolumità
dei minori;
SENTITO
il C.O.C.riunito in dataodierna;
Vlsfl elì artt. 50 e 54 del D.t€s.18.08.2000,
n. 267;
ORDINA
la chiusuradi tutte Ie scuoree gli :stitr.rtiscolasticidi ogni ordine e grado,nonchédi tutti ì servizi
educativìalla prima infanziadel Comunedi Cavade, lirreni nella giornatadj domanì23 marzo
2018,alfineditutelarel'incolumità
di alunni,insegnantie
operatoriscolastici;
DISPONE
che copìadella presenteordinanzavengapubblicataall,Albopretorio e venganotifìcataa tutti i
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Djrigenti
scolastici
delterritoriodi cavade'Tirreni,al Dirigente
del rv e delv settoredercomune
di Cavade Tirreni, all, UfficìoScolastico
_ ufficioX _Ambitolerritoriale
Regionale
perla Campan:a
dìSalernqallaPrefettura
di Salerno,
peri consequenziali
prowedimenti
di competenza.
AWERTE
ai sensidell'ért.3 comma4 de a leggé241/90cheawe6o la presente
ordinanza
è ammesso
entro
il.terminedi 60 gÌornidalla notifica,il ricorsoal rribunaleAmministrativo
Regionare
o in via
alternativa,
il ricorsostraordinario
al presidente
dellaRepubblica,
da proporre;ntro 120giorni
dalladatadellanotifica.

rt stNDAco
F.F.
dott. EnricoPotkh*ti
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