
Telefax urgente Campobasso. 5 febb,raio 2012

prot. n. 5740/26.04/Area V

AI signor PreSlaente della Regione Malis
CAMPOBASSO

AI signor Presidente della Provincia di
CAMPOBASSO

Ai signori Sindaci della Provincia

Agli Uffici pUbblici de/la Provincia
LOROSED/

LOROSEDI

Oggetto: Situazione di emergenza connessa lie condizioni meteorologiche avve~e
- Chiusura Uffici pubblici luned} () martedl 7 febbraio 2012.

Si trasmette "unito Provvedimenta del Prefetto di Campobasso
concernente "oggetto.
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PROT. jr )~/26.04 f\~
VISTI

gli avvisi meteorologici diffllsi dal Dipcmimenro della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, queUo pel'venuto in data odierna. aHe (>re 17.00,
che prevede dalle prime ore di domani , lunedi 6 febbraio 2012. e per le successive 24-36
Ore, il persistel'e di nevicale fino a quote di pianura anche suI Molise;

CONSIDER.c\TO

che Ie attuali condizioni r~leteorologiche avverse, associate al1e nevicatc ed aIle temute
fonnazioni di ghiaccio sulle strade, potrebbero determinare silllazioni di serio pericolo per
la sicurezza della cin;olazione stradale urbana ed extl'aurbana, can COl1.Segllel1tepericolo
pcr la SiCllrezza e incoltlmila dei cittadini;

the il Presidente della Regione Molise, con propri deereti, emrambi in data odierna. ha
disposto, per 1'imero territOl'io della Regione, la chi usura di tutti gJi Uffici della
amminisrrazione regionale e ordinato ai Sindaci dei Cornllni delle Province eli
Campubasso e lsernia di dispone la chi usura delle sClIole di ogni ordine ~ grado, per Ie
giornate dd 6 e 7 febbraio prossimi;

congi urare, in considerazione anche d~l persbtere deUe condizioni
eteoro ogi he [1\ \ er$e, ogni Siluazione di pregiudizio alla sicurezza pllbblica e. nel

conrempo, di preverure ogni ripercussione sorto il profilo dell'ordine pubblico;

VI TI gli at1t.2 e 14 del1a legge n.225i1992:

VI TO l'art.2 del T. .L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931:

DISPONE

la chillsura di tutti gli liffici pubblici del capoluogo e dell' int~ra provincia di Campobasso
dal c re .00 lunedi 6 febbr'aio _012 e sino a turto manedi 7 febbraio 1012.
Dovranno 'omunque essef<~ sempr" assicurati i seryizi essenziali aLli a garantire Ie-cn~rgcnze.

La presente ordinanza puo essere impLLgnatamediante:: ricorso giurisdizionale al Tar del
Molise nel tennine di 60 giomi dal1a data odierna.

La prt:sente ordinanza viene trasmessa al Presidente della Regione Molise, al Presidente
della Provincia tii Campobasso, a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia, alle Forze eliPolizia.

AHa SLeSsaverra data ampia diffllsione attraverso gli organi di illformazione e di stampa.

Campobasso, 5 fehbraio 2012
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