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PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINhACO
lì

i 9/0 U?016

(JIII II\ANZ,,\ CONTTNGIBILE
ED IJRGENTE _ CHIUSURA DELL}: SCUOLE
DI O(;NI
ol{lrl\lì E GtlADo PRESENTT sulTERRrronro nr

.HIAR{\,A'LE

.ENTRALT'

IL COMMISSARIO PREFETTIZiO
\i

lsl'E

lc :Lblroncktrrti preciltitaziorri nevose
che stanno interessando il territorio comurrale;

\/ls'l'l gli avvisi di cdticità per rischi naturali emessi
dalla protezione civile
L'aliti,r'ia e tlalla pr.ef'emua di Caiauzaro;

deJla Regiorre

Rl rtlNLll'o' per iaJi nrotivi ed al fine
di scongiurare evenfuali pericoli allapubblica incolumità.
di
dir''r:; rli1111-)rIt- a titolo
Pr:ecaLrr-i'rnale, la chiuirra delle scuole di ogni ordinc. g;;';;;-il,,
ili
Ir't'i'r I'itr tlui ct)rrrlttte cfi ( liiarar'alle c.le
Per il giorno tl e iò-gennaio 2016, sal'o ploroghe:
\"lsT (J I'iirt 54 conrrì]a 1 lctt a) e cornrna
4 det D. Lg.vo ?67/z\oo,in base aI quale il sindaco
può
pru'r e{letc ad etttit'are atti contingibili
ed urgenti inLuiriiu di ordine * *icu,*i"i pubblica,
al
finc
prc:
clì
venire ed eiiminare gravi pericoli che
miiracciano l'incolumità pubblica c la sicurezza urban*_
YI-5'f o I'a'r. 50 der D. L.gvo ?67lr000,
concenrente le competen4e
del sindar:o:

ORDINA
Ptrt lt rlotiYazioni itr premessa indicati. a
titolo precauziorrale, la chiusura delle scuole cti ogni
orcliut e graclo, presenti sul teffitorio ciel comrrne
di chiaravalle c.le, per il giornoig e 20 genrraio
It-ll(i. riservirrtrlosi di adotfar-e u]teriori pro,,,vedimenti in
relaziorre all,andameito meteorologico.

DISPONE
i"tttltttfCiltiì t;llnlllllifinrinnr r nnliîirnrinnr'rìriir nrrrrînfr nrrlinnnnn ni fììnigirnri t-nuliuriui
Lle*cli

-

Isrituti preserrti sul tcrritor-io:
il prese.nte atto a S. E. il Prefètto della provincia di Catanzsro.

I rasnrettere

Ib"f, OMMTS SA RIO PREFETTIZIO
Dptt.ssa ilostarlza PINO
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