CITTA’ DI VITERBO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ID Iride: 181916
ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 22/01/2019
OGGETTO : ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CAUSA NEVE

IL SINDACO
-

Preso atto che nella mattinata odierna, a partire dalle ore 07.15 circa si sono verificate sul
territorio comunale di Viterbo precipitazioni a carattere nevoso con apporto di neve al suolo;

-

Considerato altresì il persistere di temperature molto basse che possono favorire la
formazione di ghiaccio sulle strade sui marciapiedi e sulle banchine con conseguenti rischi e
disagi per la circolazione veicolare e pedonale;

-

Preso atto, inoltre, che le previsioni meteorologiche non escludono nelle prossime 24 ore
e particolarmente in orario notturno il verificarsi di nuove precipitazioni a carattere
nevoso;

-

Che tale situazione risulta particolarmente insidiosa in prossimità dei plessi scolastici
laddove maggiore risulta la mobilità di persone e mezzi;

-

Rilevata quindi la contingibilità della situazione e ravvisata l’urgenza di salvaguardare
l'incolumità pubblica e la sicurezza della popolazione mediante l’adozione di un
provvedimento di chiusur, in via precauzionale, dell’attività didattica di tutti gli istituti di
ogni ordine e grado, compresi gli asili nido,per la giornata di mercoledì 23/01/2019;

-

Visto l’art. 54/4° del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del
Governo, la facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:
q

La chiusura in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli

asili nido per il giorno mercoledì 23/01/2019;

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale e darne

q

notizia sul sito istituzionale del Comune di Viterbo;
q

La comunicazione della 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.
q

Di comunicare altresì la presente Ordinanza al Provveditorato agli Studi di Viterbo

nonché ai Dirigenti Scolastici, se reperibili;
q

Di diffondere il contenuto della presente Ordinanza anche attraverso i mass media

locali.
Viterbo, addì 22/01/2019
IL SINDACO
Giovanni Maria ARENA

Alla Segreteria Generale

PEC: segretariogenerale@pec.comune.viterbo.it

Alla Segreteria del Sindaco

PEC:sindaco@pec.comuneviterbo.it

Al Settore VI°

PEC: lavoripubblici@pec.comune.viterbo.it

All’Assessore alla Polizia Locale

assessorenunzi@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 Viterbo Ambiente

PEC: viterboambiente@legalmail.it

Alla Questua 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 della GdF di Viterbo

PEC:vt1020000p@pec.gdf.it

Al Comando VV.FF.di Viterbo

PEC:com.viterbo@cert.vigilfuoco.it

All’Assessore ai LL.PP.

assessoreallegrini@comune.viterbo.it

Al Comando AVES Viterbo

comaves@postacer.difesa.it

A Viterbo Ambiente
All’Ufficio scolastico provinciale
Pubblicazione Albo Pretorio

m.mariani@viterboambiente.net
uspvt@postacert.istruzione.it

