COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
IL SINDACO

Prot. n. 909

ORDINANZA N. 7 del 10 Gennaio 2017

OGGETTO: Provvedimenti conseguenti alle avverse condizioni meteo del giorno 10 gennaio
2017.

IL SINDACO
Considerato che le avverse condizioni meteorologiche a partire dalla giornata odierna comportano la
possibilità di nevicate fino a livello del mare e diffuse gelate;
Considerato che la circolazione stradale e pedonale potrebbe essere pericolosa per l’eventuale
presenza di neve o ghiaccio su strade e marciapiedi;
Considerato che già nei giorni scorsi non è stato possibile effettuare le tumulazioni presso il cimitero
comunale a causa dell’impraticabilità dello stesso;
Considerato che già le condizioni attuali fanno ritenere opportuna la chiusura al pubblico del
Cimitero Comunale consentendo le tumulazioni già programmate per la giornata odierna
raccomandando agli operatori cimiteriali ogni possibile cautela nell’eseguire le operazioni e
considerando che, perlopiù, i loculi utilizzabili sono al coperto;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di limitare i danni a persone e
cose;
Visti i comunicati del Centro Funzionale Abruzzo
Visto l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
Per il giorno 10 gennaio 2017, salvo diversa disposizione:
 la chiusura del cimitero comunale, consentendo le sole operazioni di tumulazione già
programmate per la giornata odierna;

DISPONE
La pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Montesilvano e l’invio della presente ordinanza:
- Al Prefetto di Pescara
- Alla Questura di Pescara
- Alla Compagnia CC Montesilvano
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del
Comune di Montesilvano;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Pescara
- Ai Vigili del Fuoco;
- Al Comando di Polizia Locale
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR Abruzzo
Sez. di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Maragno

L’originale firmato è agli atti

