
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 11 del 24-02-2018

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CECCANO
PER IL GIORNO 26/02/2018 CAUSA PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO E RISCHIO DI
PRECIPITAZIONI NEVOSE AL SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS 267/2000

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

IL SINDACO

 

 

Premesso che La Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento di Protezione Civile ha emesso  
l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 18027 Prot. PRE/0011319 del  24/02/2018  con indicazione
che dalla tarda mattinata di domani, domenica 25/02/2018, e per le successive 24-36 ore,  si prevedono sul
Lazio nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel
corso della sera, con apporti al suolo da deboli a moderati;

Viste le eccezionali condizioni di mal tempo previste, con temperature polari e neve anche in pianura, che
potrebbero creare difficoltà  disagio e  pericolo al transito veicolare e pedonale sulle strade , marciapiedi ed
aree pubbliche;

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si renda opportuno
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Ceccano per il giorno 26



febbraio 2018, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l'adozione
del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per i
provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde consentire
l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso;

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

 

O R D I N A

 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti

nel territorio comunale per il giorno 26 febbraio  2018 (lunedì);

 

D I S P O N E

 

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti scolastici di ordine e grado nel
territorio comunale, al gestore  del servizio di trasporto scolastico per i conseguenti provvedimenti di
competenza alla Polizia municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Ceccano  e al Prefetto della
Provincia di Frosinone;

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


