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Prot. N. 002834?- Ordinanza n. 182

!L SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 158 del 11.11.2019 con la quale, visto il Bollettino di criticità
regionale n. RBA/CFDlBl315 comunicato dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, recante livello di
Allerta per criticità idrogeologica "ELEVATA-ROSSA' e per criticità idrogeologica per temporali
"MODERATA-ARANCIONE" per la giornata del 12.11.2019, si disponeva la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATE le forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio comunale, con
accumuli significativi che hanno determinato diverse problematiche sulla viabilità di strade comunali e
none che la situazione meteorologica, allo stato attuale, risulta ancora caratterizzata da instabilità;

VISTO il Bollettino di criticità regionale n. RBA/CFD181316 comunicato dal Dipartimento regionale di
Protezione Civile, recante livello di Allerta per criticità idrogeologica "MODERATA-ARANCIONE" e per
criticità idrogeologlca per temporali "MODERATA-ARANCIONE'per la giornata del 13.11.2019, con la
previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con rinforzi di burrasca
forte sui settori ionici di Basilicata;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra riportate, ed al fine di prevenire pericoli per la pubblica e
privata incolumità, sospendere tutte le attività didattiche ed extradidattiche previste per la giornata
di domani 13.11.2019 in tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado ubicate nel
territorio comunale;

VISTI gli artt.50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ,

ORDINA
La sospensione delle attività didattiche ed extradidattiche previste per Ia giornata di domani
13.11.2019 in tutte !e scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado ubicate nel territorio
comunale.

DISPONE
La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a

Al Dirigente Scolastico lstituto Comprensivo "P. Pio da Pietrelcina";
Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo "Q. Orazio Flacco",
Al Dirigente Scolastico dell'l.l.S. "G. Fortunato";
Alla Scuola dell'lnfanzia "Bianca Fiora";
All'Asilo Nido Comunale - Centro Agricolo;
Al Sig. Prefetto diMatera;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Pisticci;
AlCommissariato di P.S. di Pisticci;
Alle Autolinee Liscio;

10. All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
11. Alla Polizia Locale - Sede;
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