
COMUNE DI MENF!
(Libero Consozio Comunale di Agrigento)

Addi, 04 novembre 2018

Al Comando Stazione Carabinieri
MENFI

Al Dirigente Scolastico
dell'lstituto Comprensivo "Santi BivoRa"

MENFI

Al Dirigente Scolastico
D'lstruzione Second. Superiore Statale

"Don Michele Arena"
MENFI

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico "E. Fermi" sede di

MENFI

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il allegato si tnasmette copia dell'ordinanza indicata in

oggetto,

llSindaco
ArcfuMnilena Maucerid*k*/Ca-

oGGETTo:.TrasmissioneordinanzaSindacalen.35del04no,.,bo
compresi gli uffici amministnativi e di segreteria per ir 05.11.2019.
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento

copia

L'anno duemiladiciotto addì
Comunale, nella sua stanza,

quattro del mese di novembre, nella Casa

ORDINANZA SINDACALE

N. 35 DEL 04-11-2018

CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER FINALITA DI
OTEZIONE CIVILE.

Ordinanza Sindacale n. 35 del 04-11-2018
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

N. O DEL

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA SETTORE/ASSESSORATOruFFICIO PROPONENTE

F.to SETTORE VIII - POLZIA MUNICIPALE

IL SINDACO

premesso che in data 3 novembre 2018 un evento atmosferico con forti precipitazioni a prevalente carattere

temporalesco siè verificato nelComune di Menfi causando ingentidanni agli immobili pubblici, privati, alle attività

produttive e alle infrastrutture stradali;

Considerato che la gravità della situazione per i conseguenti danni e per I'estensione dell'area colpita è tale da

rendere necessario procedere alla chiusura delle scuolidi ogni ordine e gradoe irelativi uffici amministrativi, al

fine di procedere ad una accurata ricognizione di tutte le strutture scolastiche volta alla salvaguardia della

incolumità delle persone e dei beni e nel6 stesso tempo consentire che i lavori lungo tutte le arterie stradali siano

completati per ristabilire la normalità;

Ritenuto di dover prowedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità e anche di

limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli 
-privati 

e consentire l'attività di monitoraggio e controllo di

immobili scolastici e Ie infrastrutture del territorio;

Visti
- l,articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e sue modifiche ed integrazioni;

- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n'267;

- la legge regionale n,14 del 3iagosto-1998 - Norme in materia di Protezione Civile

OGGETTO: CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER FINALITÀ DI

PROTEZIONE CIYILE.
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- gli artt.S0 e 54 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

Per quanto sopra, in via del tutto eccezionale,

ORDINA

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli uffici amministrativi e

di segreteria funzionanti nel territorio comunale di Menfi per il giomo 5 novembre 2018, alfine di consentire una
accurata ricognizione di tutti i plessiscolastici;

2. Trasmettere il presente prowedimento ai Dirigenti Scolastici, all'Ufficio Tecnico Comunale e alle Foze
dell'Ordine presenti sul territorio affinche possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di
prevenzione di propria competenza;

3. Disporre che il presente prowedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di

Menfi e ne venga data la massima diffusione;

4, Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Menfi, lì 04.11.2018

IL SINDACO
F.to Arch. Marilena Mauceri
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