
COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 08-02-2023

COPIA

Oggetto: Ordinanza Contingibile ed Urgente di Chiusura delle Scuole di ogni Ordine
e Grado e Asilo Nido Comunale a causa neve

L'anno  duemilaventitre addì  otto del mese di febbraio, il Sindaco, Dr. Mangiapane
Giuseppe

Viste le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da rovesci di neve, che hanno
interessato il Territorio Comunale;

Considerato che il verificarsi di precipitazioni nevose e conseguenti gelate potrebbero
creare situazioni e condizioni pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione stradale
sia veicolare che pedonale;

Atteso che tali condizioni non consentono il normale svolgimento delle attività didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado, dal momento che la difficoltà a transitare, in alcuni
tratti, non permette di poter raggiungere le sedi scolastiche presenti nel territorio
comunale;

Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire
l'incolumità degli utenti, di disporre in via precauzionale la chiusura temporanea delle
Scuole di ogni Ordine e Grado e dell’Asilo Nido Comunale, nella giornata del 08 Febbraio
2023;

Visto il T.U. Enti Locali;

Vista la vigente normativa che disciplina il potere di Ordinanza del Sindaco in casi di
contingibilità ed urgenza;

O R D I N A



La Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado compreso l’Asilo Nido Comunale per
la giornata di mercoledì 08 Febbraio 2023.

RACCOMANDA

Ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio, al
fine di garantire la pubblica incolumità.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale on-line e il sito istituzionale di questo Ente nonché mediante i
tradizionali sistemi in uso.

DISPONE ALTRESI’

La trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di
Polizia Municipale, a tutti i Dirigenti Scolastici e al Responsabile dell’Asilo Nido Comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to: Dr. Mangiapane Giuseppe *

 *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991,
n° 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, resa con
la frma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia del presente atto è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Cammarata
(http:/www.comune.cammarata.ag.it/) a partire dal  08-02-2023 al   23-02-2023 e durante il periodo di
pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami

Cammarata lì  24-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

___________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.2 del 08-02-2023 COMUNE DI CAMMARATA

Pag. 3


