COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO
Prtot. N. 1029 del 01 marzo 2018

Ordinanza del Sindaco
N. 7 del 01 marzo 2018

Oggetto: Proroga chiusura scuole comunali giorni 02 e 03 Marzo 2018.

IL SINDACO
Viste le avverse condizioni metereologiche che hanno interessato nei giorni scorsi il territorio
comunale, con conseguenti precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sulle strade di
collegamento principali e secondarie;
Viste le proprie precedenti ordinanze n.3 del 24.02.2018 e n.5 del 26.02.2018 e n. 6 del
27.02.2018 , relative alla chiusura delle scuole comunali di San Nicola Manfredi (Bn);
Visto che per le particolari condizioni orografiche del territorio e lo stato attuale di alcune zone del
territorio non può essere garantita sull’intero territorio comunale la necessaria condizione di
sicurezza per gli utenti scolastici, in particolar modo per la sicurezza del servizio scuolabus;
Considerato che per le motivazioni sopra espresse e al fine al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana si ritiene necessario
provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado anche per le
giornate di venerdì 02 marzo 2018 e sabato 03 marzo 2018;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;

ORDINA
la prosecuzione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di San Nicola
Manfredi, per i giorni venerdì 02 marzo 2018 e sabato 03 marzo 2018.
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DISPONE
La Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune
di San Nicola Manfredi(BN), e la sua diffusione e pubblicità nel territorio comunale .
La trasmissione integrale della presente Ordinanza:
- Al signor Prefetto di Benevento;
- Al signor Questore di Benevento;
- Alla Locale Stazione Carabinieri ;
- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico
- Al Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva e al Comando della Polizia Municipale di San
Nicola Manfredi per tutti gli adempimenti di competenza;
San Nicola Manfredi(BN) 01 marzo 2018
Sindaco
F.to dott. Fernando Errico
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