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ORDINANZA DEL SINDACO N. 22 DEL 26/02/2018

OGGETTO :  ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE CAUSA NEVE

IL SINDACO

Vista l’ordinanza n. 21 del 25/08/2016 con la quale, al fine della salvaguardia della sicurezza della
popolazione in relazione alle consistenti  precipitazioni nevose, è stata disposta la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, per il giorno 26 febbraio c.a.;

Considerato  che le  previsioni  meteorologiche  evidenziano  il  perdurare  delle  avverse  condizioni
meteo con forti abbassamenti della temperatura e conseguenti rischi e disagi per la circolazione
veicolare anche per le prossime 24/36 ore;

Ritenuto  necessario  salvaguardare  la  sicurezza  della  popolazione  assicurando  nel  contempo  la
circolazione dei mezzi di soccorso garantendo l’azione di tutela della cittadinanza;

Ritenuto altresì, a tal fine, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel
territorio comunale anche per la giornata di martedì 27/02/2018 al fine di evitare ulteriori disagi sia
al personale sia alla popolazione scolastica nonché rischi per la popolazione;

Valutata  la  situazione  contingibile  e  l’urgenza  di  tutelare  la  sicurezza  della  circolazione  e  la
pubblica incolumità mediante la chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, compresi
gli asili nido comunali, anche per la giornata di martedì 27/02/2018;

Visto l’art.  54/4°  del  D.Lgs.  267/2000 riguardante  le  attribuzioni  del  Sindaco nelle  funzioni  di
competenza statale;                                                                    

      ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali  per il giorno
martedì 27/02/2018;

2. Di  pubblicare  la  presente  Ordinanza  all’Albo  Pretorio  digitale  e  darne  notizia  sul  sito
istituzionale del Comune di Viterbo; 

3. Di  comunicare  la  presente  Ordinanza  alla  Prefettura  di  Viterbo  anche  ai  fini  della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione secondo le previsioni
dell’art. 54/4° del D.Lgs. 267/2000. 

4. Di comunicare altresì la presente Ordinanza al Provveditorato agli Studi di Viterbo nonché
ai Dirigenti Scolastici, se reperibili;



5. Di diffondere il contenuto della presente Ordinanza mediante i mass media locali. 

Dalla residenza municipale, addì 26/02/2018

 IL SINDACO

                                                                                       Leonardo MICHELINI

Alla Segreteria Generale PEC: segretariogenerale@pec.comuneviterbo.it
Alla Segreteria del Sindaco PEC: sindaco@pec.comuneviterbo.it
Al Settore VI° PEC: lavoripubblici@pec.comuneviterbo.it
All’ Assessore alla Polizia Locale assessoreciambella@comune.viterbo.it
All' Ufficio Stampa ufficiostampa@comune.viterbo.it
All' ARES 118 PEC: co-ares118-viterbo@pec.ares118.it
Alla Francigena PEC: contatti@pec.francigena.vt.it
A ViterboAmbiente PEC: viterboambiente@legalmail.it
Alla Questura di Viterbo PEC: gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it
Alla Prefettura di Viterbo PEC: protocollo.prefvt@pec.interno.it
Al Comando Carabinieri di Viterbo PEC: tvt23071@pec.carabinieri.it
Al Comando della Polstrada di Viterbo PEC: sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it

Al
Comando Guardia di Finanza di 
Viterbo PEC: vt1020000p@pec.gdf.it

Al Comando VV. F. di Viterbo PEC: com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
All Assessore Ricci assessorericci@comune.viterbo.it
Al      Comando AVES Viterbo comaves@postacert.difesa.it

Viterbo Ambiente m.mariani@viterboambiente.net
Ufficio scolastico provinciale uspvt@postacert.istruzione.it
Pubblicazione Albo Pretorio
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