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07-11-2019

Oggetto: chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio
comunale per la giornata di venerdì 8 novembre 2019
IL SINDACO
PREMESSO che si è verificato un evento tellurico nel tardo pomeriggio odierno e sono state
acquisite previsioni meteorologiche indicanti forti precipitazioni atmosferiche tali da generare
concomitanti criticità anche alla circolazione stradale, previste per la mattinata di domani venerdì 8
novembre;
CONSIDERATO opportuno, in via cautelativa effettuare controlli e ispezioni in tutti gli edifici
scolastici a seguito dell’evento tellurico;
RITENUTO in via cautelativa 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 venerdì 8 novembre 2019;
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;
O R D I N A CHE

Tutte le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Frosinone
restino chiusi nella giornata di venerdì 8 novembre 2019.
L’ufficio tecnico, il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio sul
territorio comunale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE
che della presente ordinanza sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune e comunicata agli organi d’informazione.
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