COMUNE di FROSINONE
Sindaco

Ordinanza

Numero

ORD / 79 / 2018

Data

24-02-2018

IL SINDACO

PREMESSO che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato un’allerta
meteo, confermata dall’Ufficio Meteo della Protezione Civile di Frosinone, nelle prossime ore,
che interesserà anche il territorio comunale;
RILEVATO che le previsioni meteorologiche presuppongono nevicate nelle prossime ore,
associate a rigide temperature, con conseguenze negative per la circolazione stradale ed altri
disagi per la cittadinanza connessi alle precipitazioni ed ai fenomeni correlati, quali la formazione
di strati nevosi e/o lastre di ghiaccio sui marciapiedi e sulla sede stradale;
CONSIDERATO che quotidianamente, sul capoluogo a fronte di circa 48000 residenti insistono
anche quasi 150000 persone, per motivi di studio, lavoro o altro, con intuibili conseguenze sul
quadro generale della circolazione stradale, in caso di avverse condizioni meteo;
RITENUTO opportuno, in via precauzionale disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, onde evitare eventi pregiudizievoli dell'incolumità e sicurezza
della civica comunità per la giornata di lunedì 26 febbraio 2018;
SENTITA in merito la locale Protezione Civile;
VISTI:
- L’art. 50 del T.U.E.L.;
-

L’art. 54 comma 2 del T.U.E.L. riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;
ORDINA

Tutte le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Frosinone
restino chiusi nella giornata di lunedì 26 febbraio 2018.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio sul territorio
comunale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani
Utente: MASI ALESSIA
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