Emergenza neve Venerdì 6 e sabato 7 Gennaio - Niente Allarmismi ma Allerta
Scritto da Rosanna Nicolì
Giovedì 05 Gennaio 2017 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Gennaio 2017 13:52

In vista delle probabili nevicate previste per i prossimi giorni l'Amministrazione Comunale, di
concerto con il Comando di Polizia Municipale, dirama il presente comunicato precisando che
trattasi di una comunicazione di servizio che non deve destare alcun inutile allarmismo.

Nella giornata di Giovedi il centro-sud Italia sarà investito da un'irruzione di gelo.
Il peggioramento avrà inizio, in Puglia, da giovedì pomeriggio e probabilmente proseguirà sino a
domenica.

I giorni previsti di massimo maltempo e gelo saranno venerdì e sabato.

Le temperature saranno molto basse e la sensazione del freddo sarà massimizzata dai forti
venti di tramontana che soffieranno specie venerdì.

In presenza di nevicate si consiglia di:
- provvedere per tempo a scorte di alimenti e farmaci
- evitare di uscire di casa se non necessario
- utilizzare l’auto solo se necessario e, se possibile, parcheggiare auto in garage
- tenere pulito il marciapiede e gli accessi davanti alla propria abitazione
- segnalare mancanze di gas , luce e acqua.

Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, ha emanato l' ordinanza n. 1 del
04.01.2017
con la
quale, al fine di provvedere alla sicurezza dei cittadini, ha attivato il Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile.
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Numeri telefonici per eventuali emergenze:
0831 - 7217273
0831 - 725014
335 - 8774095
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L'Amministrazione Comunale, il Sindaco Avv. Cosimo Maiorano e l’Assessore alle
Politiche Scolastiche Avv. Mariaconcetta Milone, a nome dell'intera comunità latianese,
esprimomo le più sincere congratulazioni a Riccardo Pagano e Vittoria Giovine per lo
straordinario risultato conseguito agli esami di maturità, riportando votazione 100 e lode,
rispettivamente all’’Istituto “Ferdinando” di Mesagne e al “Liceo Classico Benedetto
Marzolla” di Brindisi.

Il raggiungimento di obiettivi eccellenti come questo va sempre valorizzato perché rapp
resenta momento di crescita e di orgoglio per l’intera comunità in cui esso si manifesta.
Auguri affinchè a questo seguano altri importanti traguardi nella futura vita universitaria
e lavorativa.
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