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Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 25-02-2018


COPIA
_________


Registro Generale n. 16


ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 25-02-2018


Area: POLIZIA MUNICIP.


Oggetto
CHIUSURA PRECAUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2018.


VISTE le comunicazioni pervenute dalla Protezione Civile Regionale inerenti l’avviso di condizioni meteorologiche avverse e la previsione di precipitazioni nevose con temperature che si abbasseranno notevolmente e la formazione di ghiaccio sulle strade con possibili ripercussioni sulla viabilità della nostra rete viaria;

RITENUTO di dover tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO inoltre opportuno disporre la chiusura, a titolo precauzionale,  degli impianti sportivi  del Comune di Mondavio per la giornata odierna per garantire la sicurezza di eventuali utilizzatori;

CONSIDERATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.;


O R D I N A


la chiusura, a titolo precauzionale, degli impianti sportivi del Comune di Mondavio nella giornata del 25  febbraio 2018.
La presente ordinanza verrà portata di tutti i cittadini mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e trasmessa alle società sportive del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche entro il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notizia (legge 6/12/71 n.1034) oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (DPR. 24/11/71 n. 11999).


Letto e sottoscritto a norma di legge.
          IL SINDACO
								    f.to Dott. Mirco Zenobi

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

	che la presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


	dal 25-02-018 al 11-03-018


	Reg. n. 260  del 25-02-018



Dalla residenza comunale, lì   25-02-018

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Bacchiocchi Graziano)


_______________________________________________________________________________


	E’ copia conforme all’originale

Mondavio, lì 25-02-018

							
						

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOLPINI DOTT.  ANDREA

________________________________________________________________________________


Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

	che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


	dal 25-02-018 al 11-03-018



Dalla residenza comunale, lì 






IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Graziano Bacchiocchi)


