
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 11 del 27-02-2018

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO PER LA
GIORNATA DEL 28/02/2018

 
 

IL SINDACO

 

Viste le proprie Ordinanze n. 8 del 25/02/2018 e n. 9 del 26/02/2018 con le quali, al fine della
salvaguardia della sicurezza della popolazione in relazione alle consistenti precipitazioni nevose, è
stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, per i
giorni 26 e 27 febbraio c.a.;

 

Considerato che le previsioni meteorologiche evidenziano il perdurare delle avverse condizioni
meteo con forti abbassamenti della temperatura e conseguente formazione di ghiaccio con rischi e
disagi per la circolazione veicolare anche per le prossime 24 ore;

 

Ritenuto necessario salvaguardare la sicurezza della popolazione assicurando nel contempo la
circolazione dei mezzi di soccorso garantendo l’azione di tutela della cittadinanza;

 

Ritenuto altresì, a tal fine, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel
territorio comunale anche per la giornata di martedì 27/02/2018 al fine di evitare ulteriori disagi sia al
personale sia alla popolazione scolastica nonché rischi per la popolazione;
 

Valutata la situazione contingibile e l’urgenza di tutelare la sicurezza della circolazione e la pubblica
incolumità mediante la chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli asili
nido comunali, anche per la giornata di mercoledì 28/02/2018;

Visto l’art. 54/4° del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di



competenza statale,
                                                              

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

 

Di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali  per il giorno1.
mercoledì 28/02/2018;

 

Di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito2.
istituzionale del Comune di Caprarola;

 

Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Viterbo anche ai fini della3.
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione secondo le previsioni
dell’art. 54/4° del D.Lgs. 267/2000.

 

Di comunicare altresì la presente ai Dirigenti Scolastici via PEC;4.

 

Di comunicare altresì la presente Ordinanza ai Carabinieri di Caprarola e al Comando Polizia5.
Locale;

Caprarola, 27-02-2018
 
 

 IL SINDACO
  EUGENIO STELLIFERI

 

 


