COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 21 del 28-10-2018
ORDINANZA DEL SINDACO
AREA 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO GIORNO 29.10.2018 PER
AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.

VISTO il bollettino meteo della Regione Lazio Centro Funzionale Protezione Civile del
28.10.2018 con il quale avvisa per la giornata di domani 29.10.2018 il verificarsi di
fenomeni significativi o avversi consistenti in precipitazioni anche a carattere
torrenziale, con presenza di venti forti a burrasca dai quadranti meridionali;
VISTO che lo stesso Bollettino ha identificato le avverse condizioni atmosferiche con il
codice arancione;
SI RENDE NECESSARIO quindi dover provvedere per la pubblica incolumita’ alla
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonché dell’asilo nido comunale, al fine di
scongiurare qualsiasi problematica collegata alla sicurezza della circolazione stradale
anche in relazione alla circolazione dello scuolabus;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
La chiusura per il giorno Lunedi 29 Ottobre 2018 delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché dell’asilo nido comunale. Ordina altresì il fermo della circolazione degli
scuolabus relativamente alle corse scolastiche.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione
all’albo pretorio comunale ed al sito istituzionale.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Preside dell’Istituto Comprensivo
A. Moro che ne curerà la divulgazione al personale docente e ausiliario e alle famiglie
degli alunni. Viene inviata, inoltre, ai Carabinieri di Sutri e alla Prefettura.
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio Sezione di Roma.

Sutri, 28-10-2018
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IL SINDACO

ON. PROF. VITTORIO SGARBI
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