
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 47 DEL 26/02/2018
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI PER IL GIORNO 27/02/2018

 Il Sindaco   

La  diramazione  da  parte  della  Protezione  Civile  Regionale,  dei  bollettini  per  condizioni 
metereologiche  avverse,  in  particolare  l’Allerta  31_42/PROT.CIV./EME,  pervenuta  in  data 
odierna – ns Prot.  11917/2018 - e che richiama l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 18027, Prot. PRE/0011319 del 24/02/2018 ivi richiamata;

STANTE
Le condizioni attuali di precaria Sicurezza in cui versa la viabilità e la necessità di agire con 
precauzione relativamente alla fruizione degli edifici pubblici;

RITENUTO OPPORTUNO
in via precauzionale, di dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche, di ogni 
ordine e grado operanti sul territorio comunale, per la giornata di MARTEDI’ 27 Febbraio 2018, 
al fine di scongiurare situazioni di pericolo, verosimilmente prospettate dall’imperversare di 
eccezionali  e  straordinari  fenomeni  di  freddo  intenso  e  neve,  sia  al  personale  che  alla 
popolazione scolastica, oltre ai rischi in materia di sicurezza sulle strade;

VISTO
L’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 
statale, tra le quali l’emanazione di atti di materia di Ordine e di Sicurezza pubblica;

CONSIDERATA
La Legge 225/92 e smi.

ORDINA
La chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado operanti nel territorio 
comunale, per la giornata di MARTEDI’ 27 Febbraio 2018;

DISPONE
Che copia  della  presente ordinanza venga comunicata  al  Prefetto   della  Provincia,  ai  capi 
d’Istituto e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

INOLTRA
Per l’esecuzione al Comando del Corpo Vigili Urbani.

 

Il Sindaco  
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  
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