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Ia chiusLra di tutti gli Utfìci pubblici
dal le ore 8.00 di lunedì6 febbraio 2012
Dovranno comunque essere sernpre
emergenze.

La presente ordìnanza può essere
Molise nel termine di 60 giorni dalla odierna.

La presente ordinanza viene trasmessa
della Provincia di Campobasso, a tutti i
Polizia.
Alla stessa venà data ampia diffusione

Campobasso, 5 febbraio 201?

?ltrrny'c.la;:r,

capoluogo e dell'interit provincia di Campobasso
e sino a tutto nrartedi 7 f'ebbraio 2012.

icurati i servizi essenziali atti a garantire le

ta mediantericorso giurisdizionale al Tar del

Presidente della Regione Molise, al Presidente
indaci dei Comuni della provincia, alle Forze di

gli awisi meteorologici diffisi dal Dipa{timento della Protezione Civile della I'resids-nza
óel Consiglio dei Ministri e, da ultimó, {uello pervenuto in data odiema, alle ore 17.00,
ehe prevede dalle prime ore di dornaní , {ruredi 6 febbraio 2012, e pcr le successive 24'36
ore, il persistere di nevicate fino a quote 

$i nianrua anche sul Molise;
I

CONSTDERATO I
ehe le rrttuali condizioni meteorologichi avverse, associate alle nevicate ed alle tenLtte
fonnazioni di ghiaccio sulle strade, potrepbero deternrinare situazioni di serio pericolo per
la sicurezza della circolazione stradale {rbar:a ed exîraurbana? con conseguenle pericolo
per la sicurezza c incolumità dei ciftadinii

I

che ii Presidente della Regione Molise,lcon propri decreti, entranrbi in data odiema, ha
disposto, per I'intero teritorio della iìegione, la chiusura di tutti gli llftrci della
ammínistrazione regionale e ordinatol ai Sindaci dei Coinuni delle Proviuce di
Campobasso e Isemía di dispone la. chiirsura clelle scuole di ogni ordine e grado, per Ie
giornate del 6 e 7f'bbbraio prossinri; 

I
I

IIITENU'I'O I
necessario scongiurare, in considerafione anche del persistere delle condizioni
meteorologiche avverse, ogni situazior{e di pregiudizio alla sicveiza pubblica e, nel
contempo, di prevenire ogni ripercussio{e sono il profrlo dell'ordine pubblico;

VISTI gli artt,2 e 14 della legge n.225 tttpSZ;
I

VISTO I 'art.2 del I .U.L.P.S. approvato [ur, R.D, n.7?3/193I:
I

gli organi di intbrrnazione e di starnpa.
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