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!L SINDACO

VISTO il Bollettino di criticità regionale n. RBA/CFDlBl315 del 11.11.2019 comunicato dal Dipartimento
regionale di Protezione Civile, recante per la giornata di domani 12.11.2019 "precipitazioni diffuse e
persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori orientali della Basilicata e sui rilievi
centrali, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, con rinforzi da burrasca forte a tempesta sui
settori ionici della Basilicata" e un livello di Allerta per criticità idrogeologica "ELEVATA-ROSSA" e per
criticità idrogeologica per tem porali " MODERATA-ARANCION E" ;

CONSIDERATO che già a partire dalle prossime ore si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti con
fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti ionici della Basilicata, con
quantitativi cumulati da moderati a elevati, con raffiche di burrasca o burrasca forte dalla tarda serata sui
settori ionici della Basilicata";

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra riportate, ed al fine di prevenire pericoli per la pubblica e
privata incolumità, sospendere tutte le attività didattiche ed extradidattiche previste per la giornata
di domani 12.11.2019 in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale;

VIST! gli artt.S0 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n.267;

ORD!NA

La sospensione delle attività didattiche ed extradidattiche previste per !a giornata di domani
12.11.2019 in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate ne! territorio comunale.

D!SPONE

La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a

1. Al Dirigente Scolastico lstituto Comprensivo "P. Pio da Pietrelcina";
2. Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo "Q. Orazio Flacco";
3. Al Dirigente Scolastico dell'l.l.S. "G. Fortunato";
4. Al Sig. Prefetto diMatera;
5. Al Comando Compagnia Carabinieridi Pisticci;
6. Al Commissariato di P.S. di Pisticci;
7. All'Ufflcio Tecnico Comunale - Sede;
8. Alla Polizia Locale - Sede;

Dalla Residenza Municipale, 1 1.1 1.201 9
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