COMUNE DI MODICA
Provincia di Ragusa
Patrimonio dell'Umanità'

N° 1432 /O. R.

DEL 06 NOV. 2014
IL SINDACO

Con riferimento all’avviso Regionale di protezione Civile, con il quale è stato
dichiarato lo stato di allarme per condizioni meteo avverse ricadenti nel nostro territorio;
In esito alle valutazioni emerse nel corso della seduta dell’unità di crisi comunale,
presieduta dal Sindaco, si è valutata l’opportunità ai fini della mitigazione dei possibili
rischi per la pubblica incolumità, di ordinare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e
grado sia pubbliche sia private, ivi comprese le strutture educative (nidi e servizi
sperimentali da zero a sei anni a gestione diretta e indiretta), per il giorno 07/11/2014 e
ciò a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO l’art.54 del T.U. N° 267/2000;
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, ivi
comprese le strutture educative (nidi e servizi sperimentali da zero a sei anni a gestione
diretta e indiretta) per il giorno 07/11/2014 e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità
per come innanzi evidenziato
DISPONE
CHE il presente provvedimento sia notificato al dirigente del: Circolo didattico
“Piano Gesù”; Circolo Didattico “G.Albo”; Istituto comprensivo “Raffaele Poidomani”;
Istituto Comprensivo “Santa Marta”; Istituto comprensivo “E.Ciaceri”; Istituto
Comprensivo “Carmelo Amore”; Scuola media “Giovanni XIII”; Istituto Tecnico “
Archimede”; Istituto Istruzione superiore “G.Verga”; Istituto professionale servizi
alberghieri “Principe Grimaldi”; Istituto Istruzione superiore “Tommaso Campailla”;
Liceo scientifico “Galileo Galilei”; al Resp.le dell’asilo nido comunale di via Muzio
Scevola; al responsabile delle scuole paritarie materne ed elementari: “Kinderlandia”; “
Mickey Mouse”; “Santa Teresa del Bambino Gesù”; “Regina Margherita”; “Casa del
Sole”; “San Benedetto”; “Simpatiche Canaglie”; “Playhouse”; “Peter Pan”; “Centro Studi
Trinacrius”; “ La Ciurma”;La Goccia” e trasmesso al Prefetto di Ragusa, al Dirigente del
Centro Servizi Amministrativi di Ragusa e all’Ufficio Stampa.
Dalla Residenza Municipale
IL SINDACO
Ignazio Abbate

