COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 4 DEL 08-02-2019
Ordinanza Sindacale n. 2 del 08-02-2019

OGGETTO

CHIUSURA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PRESENTI NEL COMUNE PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2019,

IL SINDACO
PREMESSO che la Società che gestisce la distribuzione del gas metano nel territorio
comunale ha fatto sapere che a causa di un movimento franoso è stata interrotta la linea
adduttrice del gas in tutto il centro abitato;
TENUTO CONTO che le temperature molto basse, potrebbero creare situazioni disagevoli
per gli alunni delle scuole di Villalba a causa della mancata impossibilità di accendere
l'impianto di riscaldamento per quanto prima detto;
RITENUTO che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica
incolumità, si renda opportuno disporre la chiusura delle scuole primaria e secondaria di
primo grado presenti nel Comune e nel contempo si provvede a disporre l'interruzione del
servizio mensa della scuola dell'infanzia, per il giorno 8 febbraio 2019, salvo proroga o
comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l'adozione del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità
scolastiche per i provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e
conoscenza onde consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati
all'evento avverso;
VISTO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana.
ORDINA
Comune di Villalba (CL) Ord. 4/2019

1/2

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura della scuola primaria e secondaria di
primo grado presenti nel Comune e nel contempo si provvede a disporre l'interruzione del
servizio mensa della scuola dell'infanzia, ricadenti nel territorio comunale per la giornata di
venerdi 8 febbraio 2019;
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, a cura dell'Ufficio di Protezione
civile, ai rispettivi istituti scolastici, alla Stazione Carabinieri di Villalba ed Prefetto della
Provincia di Caltanissetta;
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà
pubblicata sul sito istituzionale del comune;
Dalla residenza municipale, 8 febbraio 2019
IL SINDACO
geom. Alessandro Plumeri
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