COMUNE DI BRONI

ORDINAI{ZA

N. b

DEL 1/03/2018

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGIII ORDINE E GRADO DEL COMT]NE
DI BRONI CAUSA PRECIPITAZIONI NEVOSE AL SENSI DELL'ART. 54 C. 1 DEL
D.LGS n.26712000

IL SN\DACO
Viste le eccezionali condizioni di mal tempo, con nevicate che stanno interessando dalle prime ore
della giomata il territorio del Comune.
Considerato che la coltre di neve formatasi ha determinato I'impraticabilita delle strade con le
conseguenti difficoltà e disagio e pericolo ai transito veicolare e pedonale;
Che le previsioni meteo per tutta la giomata odierna e quella successiva confermano nevicate in
Lombardia anche a bassa quota;
Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si renda
opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per il giomo
2 marzo 2018, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato
l' adozione del presente prowedimento;
Dato atto che

il

presente prowedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per

i

di

competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde
consentire I'adozione di dovute cautele e i prowedimenti correlati all'evento meteorologico awerso;

prowedimenti

Visto l'art.54 comma I lett. a) e comma4 del D.Lgs. 26712000, in base al quale il Sindaco può
prowedere all'emarnzione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicrnezzapubblica, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano I'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana.

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel

territorio comunale per il giorno 2 marzo 2018;

DISPONE
Che copia del presente prowedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti, al gestore del servizio di

trasporto scolastico per i conseguenti prowedimenti di competenza e al Prefetto della Provincia di
PAVIA Della presente ordinanza gli uffrci competenti daranno adeguata
e velTa
pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune;

Broni

li

l/03/2018

Sindaco

