Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 2/201.8

OGGETTO: Ordinanza di chiusura dellè scuole di ogni ordine e grado per
febbraio 20L8.

il dì 23

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza sindacale
dell'eccezionale ondata

n. 1 del 27.02.2018, in

considerazione

di maltempo e deIle precipitazioni nevose che hanno interessato

l'isola d'Ischia, compreso il Comune di Barano d'Ischia, veniva disposta la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per

il giorno 27.02.2018, allo

scopo di salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'Avviso della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale Protezione Civile n.
01312018,

avente validità fino alle 23:59 del28.02.20L8, ove si prevedono temperature in

ulteriore diminuzione accompagnate da gelate persistenti anche in pianura;
Considerata la necessità di prevenire situazioni di pericolo per f incolumità degli alunni

e

dei loro accompagnatori che possono derivare dalla difficile percorribilità delle strade in
caso di gelate;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in via prudenziale, dopo aver sentito per le vie brevi i

Dirigenti Scolastici, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale anche per il d\28.02.2078;
Vista la normativa vigente

e,

in particolare,

g1i

artt. 50 e 54 del D.Lgs.26712000;

ORDINA
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Comune di Barano d'Ischia
CITTA' MBTROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per

il giorno

28 febbraio 2018.

DISPONE
che la presente venga comunicata agli

istituti scolastici, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del

Fuoco, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli ed al Prefetto e venga
altresì affissa all'Albo pretorio dell'Ente.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della
presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente o,

in

alternativa,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Dalla Residenza municipale,l\27 febbraio

2018
,11i,r,:,,::.

rL srND#Co
Dott. Dionigri Gaudioso
,
\*.. -z
,

r

ViaCorradoBuono, l5-80070Baranod'lschia(Na)-Te|081906718-Fax081906736
Emoil segreteria@comunebarano. it PEC segreteriasindaco@pec.comunebqrano.it

