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IL SINDACO

Viste le precipitazioni diffuse a carattere
intensità e raffiche di vento che si sono abbattute
le previsioni meteo dovrebbero protrarsi;

temporalesco accompagnate da rovesci di forte
sul territorio comunalc di Viterbo e che secondo

Visto il bollettino di allerta meteorologica diramato dall'Agenzia Regionale di Protezione
Civile del Lazio Prot. n. 3l 73IPROTCIV/EME del 281101201,8 che prevede nelle zone di allerla
A,B,C,D,E,F,G, codice arancior.re, corrispondente a criticità moderata, tipo di rischio idrogeologico
per temporali con indicazione che dalle prime ore del 2911012018, e per le successive 24136 ore, si
prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Le
precipitazioni risulteranno particolannente intense ed abbondanti sulle zone interne ed appenniniche
I lenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, liequente attività elettrica, locali
grandinate. Si prevedono inoltre venli di burrasca a burrasca fofie, con raffiche fino a tempesta.

Considerato che il terrilorio del Comune di Viterbo si trova in zona A-B e si prevedono
disagio e possibili rischi legati alla suddctta situazione di allerta;

Vista I'Ordinanza del Sindaco n. 108 del 2'7/10/2018 Prot. Ord. 3/2018 avente per oggetto
"Apertura COC Centro Operativo Comunale in reperibilità telefonica";

Considerate le previsioni meteorologiche in peggioramento e conseguenti rischi e disagi per
la circolazione veicolare;

Considerata, pertanto, la necessità di salvaguardare la sicurezza della popolazione
assicurando nel contempo la circolazione dei mezz) di soccorso garantendo I'azione di tutela della
cittadinanza;

Ritenuto, a tal fine, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel
territorio comunale per la giornata di lunedì 2911012018 al fine di evitare ulteriori disagi sia al
personale sia alla popolazione scolastica nonché rischi per la popolazione;

Valutata la situazione contingibile e I'urgenza di tutelarc la sicurezza della circolazione e la
pubblica incolumità mediante la chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, compresi
gli asili nido con-runali e convcnzionati e strutture universilarie, per la giornata di lunedì
2911012018:

Visto I'art. 5414" del D.Lss. 26712000 riquardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni
di comoetenza statale.

ORDINA
Per i motivi di cui in preÍnessa

Di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali e

e strutture universitarie per il giorno lunedì 29l10/2018;
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pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito
istituzionale del Comune di Viterbo;

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.Lss. 267 /2000.

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

Di dillbndere il contenuto della oresente Ordinanza mediante i mass media locali.

Dalla residenza municipale, addì 28 ottobre 2018
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Segreteria Generalc
Scgrcîcria dcl Sindaco
Settore Vlo
Assessore alla Polizia Locale
Utlcio Stampa

ARES I 18

Francigena

VitcrboAmbicntc
Questura di Vitcrbo
Prefettura di Viterbo
Comando Carabinicri di Viterbo
Comando della Polslrada di Vitcrbo
Comando Cuardia di Finanza di
Viterbo
Comando VV. F. di Vitcrbo
Assessorc Allogrini
Comando AVES Viterbo
Viterbo Ambiente
Uffi cio scolasf ico provincialc
Pubblicazione Albo Pretorio

PEC: lavoripubblici(1)pec.comuncvitcrbo.il
asscssorcnunzi@comunc.vitcrbo.it
uffi ciostampa@comune.viterbo. it
PEC: co-ares I l8-viterbo@pec.ares I l8.it
PEC: contani@pcc.francigcna.vt.it
PEC: viterboambiente'í)lcealmail.it
PHC: gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it
Pl'lC: protocollo.prcfvt@pec. interno. it
I'FlC: tvt2307 l@pec.carabinicri.it
Pl-lC: sezpolstrada.vtl.lpccps.poliziad islato. it

l'l-ic: vt 1020000p@pec.gdlit
l'EC: com.vitcrbo@cct.vigillùoco.it
assessoreal legrini@comunc.vitcrbo.it
comavcs@postaccrt.difcsa. it
m-marian i@viterboambiente.net
uspvt@p0staceÍ.istruzione. il


