
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 178 DEL 11-09-2017

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: ORDINANZA CHIUSUA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI

Considerato che nella notte tra il 10 e la giornata di oggi, 11 settembre 2017, si sono
verificate precipitazioni a carattere temporalesco eccezionali con violenti raffiche di vento in
tutta la provincia di Caserta,

Visto che la situazione creatasi a seguito di tale eventi su tutto il territorio del comune di
Marcianise e che questo ha messo in allarme tutta la popolazione;

Atteso che a seguito di sopralluogo effettuato è opportuno disporre, in via cautelativa, la
chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali, compreso la biblioteca nella giornata di oggi
lunedì 11 e del 12 settembre 2017 al fine di effettuare i necessari controlli tecnici sulle
strutture ed eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali, compreso la biblioteca, nella giornata di
oggi lunedì 11 e di domani 12 settembre 2017;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Marcianise
(CE), sul sito internet del comune stesso, nonché la diffusione ai media.

DISPONE, ALTRESI'



che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Sig. Sindaco, ai Sig.ri Assessori, ai
Sign.ri Dirigenti e, per quanto di competenza, a:

Prefettura di Caserta;
Commissariato di P. S.;
Comando Compagnia Carabinieri;
Comando Compagnia Guardia di Finanza;
Comando Polizia Municipale;
Comando Provinciale dei VV.FF. di Caserta.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n.178 del 11-09-2017 Comune di Marcianise

Pag. 2



___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-09-2017    al 26-09-2017
Marcianise, 11-09-2017

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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