
  

              
COMUNE DI CAMPOMORONE 

Provincia di Genova 

 

 

 

Reg. Ord. N. 103 

 

 

OGGETTO: Chiusura per il giorno 13 ottobre 2014, delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul 

territorio comunale, ivi compresi gli asili nido e chiusura nei giorni 11 – 12 e 

13/10/2014 del Centro Sociale Anziani, cimiteri e giardini comunali. 

 

IL   S I N D A C O  
 

PREMESSO che con ordinanze n. 99 e 100 in data 10/10/2014 è stata ordinata la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale ivi compresi gli asili nido ubicati sul 

territorio comunale dalle ore 13.00 del 10/10/2014 e il giorno 11/10/2014 a seguito della 

comunicazione n.1 delle ore 11.05, della Regione Liguria Protezione Civile la quale ha emanato 

messaggio di allerta meteo 2; 

 

CONSIDERATO che, il perdurare delle forti piogge e rovesci non consente di garantire l’accesso 

alle diverse sedi scolastiche, al Centro Sociale Anziani, ai cimiteri ed ai giardini comunali; 

 

VISTA la comunicazione n. 3 della Regione Liguria Protezione Civile in data 11/10/2014, con la 

quale ha diramato il messaggio del prolungamento di Allerta meteo 2 fino alle ore 24.00 del giorno 

di lunedì 13 ottobre 2014; 

 

RITENUTO in via cautelativa disporre: 

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido ubicati sul territorio 

comunale per la giornata di lunedì 13 ottobre 2014; 

- la chiusura nei giorni 11 – 12 e 13/10/2014 del Centro Sociale Anziani, cimiteri e giardini 

comunali; 

 

SENTITI i Responsabili di Servizio competenti; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente 

 

ORDINA 
 

La chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido ubicati sul territorio 

comunale per la giornata di lunedì 13 ottobre 2014, per le motivazioni citate in premessa.  

La chiusura nei giorni 11 – 12 e 13/10/2014 del Centro Sociale Anziani, cimiteri e giardini 

comunali, per le motivazioni citate in premessa.  

 

Campomorone, 11 ottobre 2014 

 

LA  SINDACO 

 

f.to Paola GUIDI 
 

 

 


