Comune di Troina
Provincia di Enna
ORDINANZA N. 11 DEL 18/01/2017
OGGETTO: PROSECUZIONE ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO, COMPRESO IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE,
RELATIVA AL 18 GENNAIO 2017, PER EMERGENZA NEVE

IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 3 dell’ 8 Gennaio 2017, con la quale si disponeva la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido comunale, per i gg. 9 e
10 gennaio c.a.;
VISTE le successive Ordinanze Sindacali rispettivamente n. 5 del 10/01/2017, n. 6 del
10/01/2017, n. 7 del 12/01/2017, n. 8 del 16/01/2017 e n. 9 del 17/01/2017, con le quali si
disponeva la prosecuzione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il
servizio asilo nido comunale, fino al 17 Gennaio 2017;
PRESO ATTO che l’ulteriore nevicata che si è verificata nella notte, seppur di minore
intensità rispetto a quella dei giorni scorsi, associata alle bassissime temperature, stà ancora
creando forti disagi ai cittadini in quanto, ancora una volta, tale situazione ha creato, nelle
strade cittadine, la formazione di ghiaccio rendendo le stesse estremamente pericolose al
traffico veicolare nel centro urbano;
CONSIDERATO che tale situazione rende estremamente pericolosa la circolazione nel
centro urbano;
RITENUTO di dover adottare un provvedimento d’urgenza per prevenire il pregiudizio
derivante ai cittadini e alla popolazione scolastica dalla percorrenza delle strade ghiacciate;
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTI gli artt. 107 e 108 del D.leg.vo 31/03/1998 n. 112;
VISTO l'articolo 38 comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 recepito con la L.R. n.
48/91 a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO il D.leg.vo 18/08/2000 n. 267;
ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, la prosecuzione della chiusura, per il giorno 18
Gennaio 2017, di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, esistenti nel Comune di Troina,
compreso il Servizio dell’Asilo Nido comunale.
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza a tutte le scuole a mezzo PEC/e-mail, nonché a:
- Prefettura di Enna;
- SORIS;
- Ufficio Scolastico Territoriale di Enna;
- DRPC Servizio per la Provincia di Enna;
- Libero Consorzio Comunale di Enna – Ufficio Provinciale di Protezione Civile;
- VI Settore – Sviluppo Economico e promozione del territorio – Ufficio Gestione risorse
umane.

Dalla Residenza Municipale, addì 18/01/2017

Il Sindaco
VENEZIA SEBASTIANO / Postecom S.p.A.

