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Registro Generale Ordinanze N.  3  del   07/01/2017 
 

OGGETTO : 
ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE STRUTTURE CIMITERIALI E DEL PARCO 4 STAGIONI

COMUNALI A CAUSA DELLE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI NEVOSE  

I L  S I N D A C O

• TENUTO conto delle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi in questi giorni

• AVUTO modo di accertare le condizioni di viabilità  sia  visivamente, sia  mediante  telefonate  ai vari

operatori comunali e provinciali che si stanno operando per liberare le strade dalla neve;

• CONSIDERATO  che  durante  la  stesura  di  questo  provvedimento  le  precipitazioni  nevose  sono

ancora in corso;

• CONSIDERATO che occorrono ricognizioni tecniche per verificare  l' esistenza di pericoli latenti e

non  visibili  attualmente  che  possano  pregiudicare  la  normalità  e  le  condizioni  ottimali  di  tutto  il

complesso cimiteriale e il Parco Quattro Stagioni.

• VISTO  l' art.50  del  D.Lgs.  267/2000  sul  potere  del  Sindaco  di  adottare  ordinanze  contingibili  e

urgenti in materia di sicurezza pubblica

• Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

• VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

 Per motivi di cui in premessa , la chiusura immediata al pubblico e l' inibizione alla circolazione di persone

all'  interno del complesso Cimiteriale e del Parco 4 Stagioni fino al giorno 11.01.2017 compreso, salvo

complicanze che saranno riscontrate in corso d' opera.

 L' invio della presente, per l' esecuzione della stessa,:

• All' Ufficio del Messo Comunale per l' affissione all' Albo Pretorio del Comune;

• Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Orsogna;

• Al Ufficio di  Polizia Locale del Comune ;

• Alla Prefettura di Chieti.
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Arielli, 07/01/2017.

                                                                 IL SINDACO

                                                             (Prof.Luigi Cellini)
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