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COPIA ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 17-01-2021

OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE DI ORGNI ORDINE E GRADO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE PER GIORNO 18 GENNAIO 2021

VISTA la nota assunta al prot. n. 553 del 14.01.2021 diramata dal Centro Funzionale Regionale
con la quale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio;

CONSIDERATO che:
- l’intero territorio comunale è stato interessato nella giornata odierna da precipitazioni nevose con
conseguenti sensibili disagi;
- le attuali condizioni meteo avverse, caratterizzate da precipitazioni nevose e forte rischio di
ghiaccio, anche secondo le ultime previsioni meteorologiche, sono destinate a protrarsi,
determinando condizioni di disagio e di difficoltà per la circolazione stradale;

RILEVATO che l’abbassamento consistente delle temperature nelle prossime ore comporta un
elevato rischio di formazione di gelo e ghiaccio sulle strade del territorio comunale, determinando
problemi alla viabilità e pericolo per la pubblica incolumità;

ATTESO che:
- è necessario adottare opportuni provvedimenti per ridurre al minimo i pericoli e i disagi per la
cittadinanza, soprattutto per quanti frequentano le scuole situate in questo Comune, anche al fine
di consentire al personale incaricato di effettuare, qualora necessario, le operazioni di sgombero di
neve e/o ghiaccio lungo le strade;

RITENUTO, quindi, di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le
scuole di ogni ordine e grado ubicate in questo Comune, ordinandone la chiusura per la giornata di
lunedì 18 gennaio 2021;

RILEVATO che sussistono, pertanto, i presupposti per emettere ordinanza al fine di garantire la
pubblica incolumità;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale

Ufficiale di governo;

DATO ATTO che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

ORDINA
la chiusura delle Scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asilo nido e la sede
dell’Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti”, per il giorno 18 gennaio 2021, in
relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;
DEMANDA
al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
provvedimento, nei termini da esso previsti;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Frosinone entro 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia notificata, anche a mezzo fax, ai Dirigenti Scolastici interessati;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
c) si trasmessa:
- alla Prefettura di Frosinone;
- al Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- al Comando Carabinieri della Stazione di Paliano;
d) sia comunicata
- al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Il SINDACO
F.to Domenico ALFIERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. __47_____
Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 1801-2021 al 02-02-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Paliano, lì ____18-01-2021______

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paliano, lì ____18-01-2021______

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA
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