Comune di Bonea
Smistamento: AREA_AMMINISTRATIVA_AFFARI_GENERALI
Prt.G.0000876/2021 - U - 15/02/2021 09:01:20

COMUNE DI BONEA
Provincia di Benevento
Via Carre, 1 – 82013 Bonea (Bn) - Tel. 0824/834271 – 835036 – Fax 0824/890028
protocolloo@pec.comune.bonea.bn.it

Ordinanza n. 2 del 15 febbraio 2021
IL SINDACO
VISTI i bollettini meteo, diramati dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale
nonché della Prefettura di Benevento, in merito al calo repentino delle temperature dovuto alle
nevicate del fine settimana ed alla conseguente formazione di gelate;
VISTO che la copiosa nevicata avvenuta nella serata del 14 u.s. rende impraticabili le strade
per la formazione di possibili lastre di ghiaccio;
VALUTATO che le condizioni metereologiche possono creare notevole disagio e pericolo
alla circolazione stradale e pedonale;
CONSIDERATO dover adottare un idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO per quanto sopra esposto disporre la chiusura delle scuole presenti sul
territorio comunale per la giornata di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 al fine di evitare disagio
e pericolo per i cittadini, nonché per gli alunni;
VISTO l’art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.:

ORDINA
LA CHIUSURA delle scuole presenti sul territorio Comunale nei giorni di lunedì 15 e martedì 16
febbraio 2021.
LA TRASMISSIONE di copia della presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.
Alpi” di Montesarchio (Bn) e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, alla Ditta La Fenice
Turismo snc, alla Stazione Carabinieri di Montesarchio, alla Polizia Municipale Sede.
LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul
portale istituzionale del Comune di Bonea (Bn) www.comune.bonea.bn.it.

AVVERTE
Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto di Benevento.
E’ inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, oppure, entro 120 giorni alla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

IL SINDACO
Avv. Giampietro Roviezzo
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2,
del D. Lg.vo n. 39/1993

