
 

Comune di VALGUARNERA CAROPEPE 

Ufficio del Sindaco 

 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE                                               ufficio sindaco 

Piazza della Repubblica           -       94019 Valguarnera Caropepe EN        -                              P.Iva 00046840864-          tel  0935 956001 

Mail sindacodraià.vg@comune.pec.it   - - -sindaco@comune.valguarnera.en.it 
 

ORDINANZA    N. 2                                                                                                        del 06 Gennaio 2017 

Oggetto: Ordinanza Chiusura Scuole di Ogni Ordine e Grado e Chiusura alla Cittadinanza di tutti i 

Pubblici Uffici 

Preso Atto dell’allerta meteo  della Protezione Civile Regionale n. 00599  del 05.01.2017 con il quale nella 

zona H, ove ricade il territorio del Comune di Valguarnera C. è prevista una criticità per il rischio Meteo-

Idrogeologico e Idraulico - Allerta Gialla, dalle ore 16.00 di oggi 06.01.2017 alle  ore 24.00 di domani 

07.01.2017; 

 

RILEVATO  che nel Comune sono presenti  n. 02 Scuole di primo e secondo Grado;  

 

PRESO ATTO che è previsto un peggioramento  delle condizioni climatiche, che  possono mettere in 

difficolta la libera circolazione degli automezzi, degli autobus adibiti a pendolari e dei cittadini in generale;   

 

RAVVISATA l’opportunità  per ragioni di sicurezza, di disporre la chiusura delle Scuole pubbliche di ogni 

ordine e grado presenti nel territorio Comunale, nonché degli Uffici Pubblici, in modo da garantire 

precauzionalmente l’incolumità pubblica degli studenti, del  personale docente  e non docente e dei cittadini 

in generale; 

 

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di Protezione Civile ; 

 

Per tutti i motivi innanzi espressi  

ORDINA  

 

La CHIUSURA delle Scuole Pubbliche di ogni Ordine e Grado, e dei Pubblici Uffici presenti nel 

territorio Comunale di Valguarnera per il giorno: 07.01.2017. 

E’ fatto obbligo ai Dirigenti Scolastici di avvertire della CHIUSURA delle proprie strutture tutto il  

personale ad essa appartenete a qualsiasi titolo, docenti  non docenti e alunni. 

 

SI AVVERTONO 

 

Tutti i Cittadini di limitare  al minimo essenziale la circolazione sia pedonale che veicolare, restando 

nelle proprie abitazioni fino al termine dell’allarme, presumibilmente alle ore 24.00 del 07.01.2017. 

 

La presente Ordinanza viene inviata a tutti gli enti interessati al Servizio di protezione Civile, di 

soccorso, alle  Forze dell’Ordine e  ai Comuni limitrofi. 

 

 

 

                                                                        Il Sindaco        

                                                                                                           f.to     Francesca Draia’ 


