
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Ordinanza nr. 8      Del 25/02/2018         

OGGETTO: Chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dell'Asilo 
Nido Comunale  per il giorno 26 febbraio 2018 a seguito delle avverse condizioni meteo

IL SINDACO

Dato  atto  che  il  Dirigente  delegato  della  Protezione  Civile  della  Regione  dell’Umbria,  in  data 
24.02.2018, h adottato l’Avviso di Criticità n. 2 del 24.02.2018 che prevede Allerta Codice Arancione 
(Criticità  Moderata)  per  Rischio  Neve  e  Ghiaccio  su  tutte  le  zone  di  allerta  dalle  ore  14:00  del 
25.02.2018 alle ore 24:00 del 26.02.20198 ( 34 ore);
Sempre  in  data  24.02.2018  il  centro  Funzionale  Regionale  di  Protezione  Civile  dell’Umbria  ha 
diramata per oggi  25.02.2018, un bollettino che prevede,  oltre  al  codice arancione sopra riportato, 
anche Codice Giallo ( Criticità Ordinaria) per rischio vento su tutti i settori regionali;
Accertato che le avverse condizioni meteo stanno imperversando sul territorio comunale con nevicate 
diffuse e basse temperature determinando forti gelate con gravi rischi per la circolazione e l’incolumità 
pubblica;
Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado  e 
dell’asilo nido comunale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità

DISPONE

La chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado  e dell’asilo nido comunale per il 
giorno 26.02.2018 a seguito delle avverse condizioni meteo che stanno imperversando sul territorio 
comunale con nevicate  diffuse e basse temperature che stanno determinando forti  gelate con gravi 
rischi per la circolazione stradale e l’incolumità pubblica;

Di dare atto che le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 27.02.2018 salvo eventuale 
ulteriore  peggioramento  delle  condizioni  meteorologiche  a  seguito  delle  quali  sarà  prodotta  nuova 
ordinanza.

Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dell’Area  Lavori Pubblici e Patrimonio, Area Vigilanza e 
dell’Area Scuola, Cultura e Marketing per gli adempimenti di conseguenza.

Castiglione del Lago, 25.02.2018
IL SINDACO

Dott. Sergio Batino
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