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CITTA' DI TROIA
Provincia di Foggia'
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IL SINDACO

PREMESSO che in data odierna si verificato un abbassamento repentino della temperatura tale da

.or-porràà r" ior*azione di ghìaccio sulla viabilità, situazione aggravata da una lorte nevlcata

VISTEìeprevisionicheprevedonoancheperdomani2TNovembre20l3precipitazioninevosediforte
intensità.

CONSIOEFATO che le strade occupate da neve e ghiaccio potrebbero creare problemi per la pubblica

À"àLlrn|tà oi ogni singolo cittadino e delta sicurezza e de a tuteta de a salute pubblica.

RITENUTO, in via cautelativa, quale misura conlingibite ed urgente, disporre Ia sospensione di ogni attività

scolastica di ogni ordine e grado.

vtsTl gti artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267 "Testo unico deite leggi sull'ordinamento degli enti

locali".

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Per il pomeriggio di oggi 26 Novembre 2013 e per il 27 Novembre 2013, la sospensione di ogni altività

att'inteino oellé-scuole di ogni oldine e grado di questo Comune'

DISPONE

. che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico medìante aflissione all'Albo Pretorio, neì terrltorio

comunale, nonché tramite il sito web dell'Am m inistrazìone;
. ;h; ù tresente Ordinanza sia notilicata ai Dirigenti scolastici delle scuole presentì sul territorio:

. di trasmettere copia della presente a:

- al Hesponsabìle del Settore lll Tecnico Manutentivo del Comune dì Troia:

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Troia;

. al Comandano dei Carabinieri di Troia (FG);

- aila Direzione Protezione Civile del Comune di Troia (FG):

- arl Azrenda USL n.3 di Foggia:

- alla Prefettura di Foggiai
- all,Amm inistrazione Piovinciale - Area Governo del Terntorio - Servizìo difesa del Suolo:

. alla Polizia Provincìale di Foggia

!L YICESINOACO
Dott. lattéo CUITANO
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della incolumità Pubblica
oer la chiusula lemporanea delle scuole a seguito di nevicata'


