COMUNE di FROSINONE
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza

Numero

ORD / 544 / 2014

Data

05-11-2014

Oggetto: Chiusura di tutte le Scuole e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado gli Asili Nido

site sul territorio del Comune di Frosinone per la giornata di giovedì 6 novembre 2014.

IL SINDACO
Premesso che
− il Dipartimento Regionale della Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, con nota
Protocollo 614186/GR/03/25 del 5.11.2014 avente ad oggetto “Allertamento del Sistema di
Protezione Civile Regionale (rif. Dir. P.d.C.M. 27.02.2004), ha comunicato che in data odierna
è stato adottato l’Avviso di criticità n. 0026 del 5.11.2014 emesso dal Centro Funzionale
Regionale, con indicazione che dalle ore 0.00 di domani 6.11.2014 e per le successive 36 ore
si prevede nella Zone di Allerta G – Bacino del Liri una criticità idrogeologica Codice di Rosso –
elevata;
− tale allerta meteo, confermata dall’Ufficio Meteo della Protezione Civile di Frosinone, nelle
prossime ore, interesserà anche il territorio del Comune di Frosinone;
Rilevato che
− le previsioni meteorologiche presuppongono abbondanti piogge nelle prossime ore con
conseguenze negative per la circolazione ed altri disagi connessi alle precipitazioni ed ai
fenomeni correlati;
Ritenuto opportuno
− in via cautelare e di pre-allertamento disporre la chiusura di tutte le Scuole e Istituti di
Istruzione di ogni ordine e grado, oltre che di tutti gli Asili Nido presenti sul territorio, onde
evitare eventi pregiudizievoli dell'incolumità e sicurezza della civica comunità nella giornata di
domani giovedì 6.11.2014;
SENTITA in merito la locale Protezione Civile;
VISTI
− l’art. 50 del T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs n. 267/00, così’ come vigente;
− l’art. 54, comma 2 del citato T.U.EE.LL. 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'incolumita'
dei cittadini;

ORDINA
Che tutte le Scuole e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, oltre gli Asili
Nido siti sul territorio del Comune di Frosinone resteranno chiusi nelle giornata di
giovedì 6 novembre 2014.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio di Polizia
sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani
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