(Provincia di Salerno)

Il Sindaco
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PROT. GEN. N. 254

Acerno, 16 Gennaio 2017;
REG. GENERALE ORDINANZE N.07/2017
IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza N.06 del 15 gennaio 2017;
Preso atto:
- Che sono tuttora in corso i lavori di sgombero neve sulla rete stradale cittadina interessata dalle abbondanti
precipitazioni di ieri e di stamani;
- Che si registra altresì di nuovo un azzeramento della riserva idrica con totale svuotamento del serbatoio di
accumulo di Madonna delle Grazie causa i numerosi guasti verificatisi sulla rete idrica cittadina per le bassissime
temperature dei giorni 08 e 09 gennaio u.s.;
Dato atto che per far fronte alle emergenze di cui sopra è necessario:
- Impegnare i mezzi di sgombero neve almeno per tutta la giornata di domani al fine di garantire sicurezza nella
circolazione degli autoveicoli;
- Provvedere alla chiusura temporanea dell’erogazione idrica, dalle ore 18 alle ore 23 di stasera, al fine di ricostituire
la riserva idrica;
Visto l’art.50 del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i.;
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Acerno per la giornata di martedì 17 gennaio
2017;
AVVISA
- Che nella giornata di oggi lunedì 16 16 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, si procederà alla chiusura
temporanea dell’erogazione idrica;
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa a:
 Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Montecorvino Rovella;
 U.T.G. di Salerno – per la opportuna conoscenza;
 Stazione Carabinieri di Acerno;
 Comando Polizia Municipale;
-

Dispone, altresì, che copia della presente venga pubblicata come per legge all’Albo Pretorio on‐line dell’Ente e, al fine
di garantirne la massima diffusione, sulla pagina principale del sito web istituzionale del Comune di Acerno.
Il Responsabile Area Tecnica
(F.to Ing. Carmine Salerno)

Il Sindaco
(F.to dott. Vito SANSONE)

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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