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COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

Ord. n. 3

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a
causa di perduranti condizioni di avversità atmosferiche per rischio neve-ghiaccio per probabile
assenza dell'erogazione idrica per il giorno 11 gennaio 2017

ILSINDACO

Richiamata la nota del Dipartimento di Protezione Civile, notificata via pec e acquisita al pro!.
dell'Ente al n. 240/2017 del 5/01/2017, con la quale è stato emesso il bollettino n.
17001/RIN0000671 del 4/01/2017 di allerta meteo per i giorni 5 e 6 per le avverse condizioni
atmosferiche, con raffiche di vento di burrasca e neve sino a quote pianeggianti;

Richiamato, altresì, il bollettino del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Protezione
Civile della Regione Basilicata n. RBA/CFD/B/0752 del 09.01.2017 riguardante le condizioni
meteorologiche avverse di cui all'avviso n. 17003 pro!. n. ria/0001029 del 7/01/2017;

Richiamate, altresì, le ordinanze n.1- giusta pro!. n. 359/2017 del 7/01/2017 e n. 2 - giusta prot. n.
359/2017 del 9/01/2017, con le quali è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e
grado a causa di perduranti condizioni di avversità atmosferiche per rischio neve-ghiaccio per i
giorni 9 e 10 gennaio 2017;

Visto, il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche con particolare riferimento di presenza
sulla viabilità cittadina ed extraurbana di diffuse gelate e che nei prossimi giorni il nostro territorio
comunale sarà interessato da possibili ulteriori gelate con conseguente pericolo alla incolumità
pubblica ed alla circolazione stradale e pedonale;

Considerato, che le gelate dei giorni scorsi hanno determinato la rottura di numerosi impianti idrici
e conseguente interruzione dell'erogazione in molti punti dell'abitato;

Sentito il responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto opportuno disporre idonee misure volte a scongiurare pericoli e disagi nel territorio
comunale;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità e per problemi igienico sanitari dovuti alla probabile assenza dell'erogazione
idrica;'

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto L.egislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

. Ritenuto, inoltre, che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio
del procedimento agli interessati e a quanti iriaividuati dagli art!. 7 e 9 della legge 241/90;

/ - "I. L •

1- ORDINAI
• J

Per i motivi esposti in premessa
/.-, ',<'\,,'I.:a chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, per il giorno 11 gennaio

2017;
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Il Comando di polizia municipale è incaricato di fare osservare esattamente la presente ordinanza
e di curare la trasmissione del presente provvedimento al competente Ufficio Scolastico
Provinciale.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:

• Prefettura-Ufficio Terr.le del Governo Matera PEC: protocollo. prefmt@pec. in tern o. it
• AI Comando dei Carabinieri PEC: tmt21465@pec.carabinieri.it
• Ufficio Scolastico Provinciale PEC: uspmt@postacert.istruzione.it
• AI Responsabile dell'Istituto Istruzione Superiore PEC: mlisO 16004@pec.istruzione. it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo Ferrandina PEC:mtic81800g@istruzione.it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo E.mail: mediaferrandina@tiscalinel.it
• AI Responsabile Istituto Comprensivo E.mail MTMM045001@istruzione.it
• AI Responsabile della scuola paritaria "materna S. Antonio";
• Regione Basilicata -S.O. - salaoperativa@regione.basilicatait
• la diffusione sul territorio comunale mediante Manifestini e Organi di stampa e Radio e TV:

RAI - tgrbasilicata@raiit;
TRM - redazione@trmtv.it
IL QUOTIDIANO: ilguotidiano@luediit
GAZZETTA MEZZOGIORNO: segreteria. redazione@gazzettamezzogiorno.it
RADIO LASER: diretta@radiolaserit
RADIO POTENZA CENTRALE: agi@arubapecit

• Alla Redazione del sito istituzionale: redazionesito@comune.ferrandina.ml.it
• AI messo comunale per pubblicazione all'albo pretorio Comunale

INFORMA

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 Legge n. 241/90 è il Responsabile
dell'area Tecnica Ing. Antonio MELE nel servizio ubicato presso la sede Municipale - Piazza
Plebiscito, nella cui struttura sono depositati gli atti relativi al presente procedimento.

Si omette la comunicazione dell'avvio del procedimento - art. 7 L. n. 241/90 - non possedendo
nella faltispecie, il presente provvedimento, margini di discrezionalità avendone vincolato il
contenuto, all'esigenza di tutelare la pubblica incolumità ed igiene pubblica, susceltibile
necessariamente dell'apertura del presente procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Responsabile di Polizia Municipale sono incaricati,
ciascuno per le proprie" competenze ed attribuzioni" a controllare l'esecuzione del presente atto
di cui se ne invia copia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Basilicata entro 60
giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi ( 120 ) giorni.

l'ER SECNALAZIONI O EMERGENZE CONTATTAKE IL NUilllmO 32!1.O106773
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