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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 1828/2012
Reg. ord. N. 19/2012

del 09.02.2012
IL SINDACO

Visto il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale della Protezione Civile, Presidenza del
consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile emesso in data odierna, dal quale si
evince che nella giornata di domani 10.02.2012 sono previste “nevicate a tutte le quote sul
territorio della Regione Lazio”;
Considerato che le probabili precipitazioni nevose, connesse alla rigide temperature con
formazione di strati nevosi e di ghiaccio possono rendere pericolosa la circolazione e il transito dei
veicoli nelle giornate successive;
Ritenuto indispensabile provvedere affinché la viabilità venga riservata soprattutto all’azione dei
mezzi di soccorso e non venga impegnata dalle ordinarie attività di relazione con il rischio di
pregiudicare gli interventi di tutela della sicurezza della popolazione;
Preso atto di quanto sopra segnalato e ritenuto opportuno non consentire l’apertura delle scuole, al
fine di non pregiudicare la viabilità e le eventuali azioni di soccorso;
Valutata la situazione contingibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la
sicurezza e la pubblica incolumità;
Ritenuto quindi opportuno disporre la chiusura di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio
di Gallicano nel Lazio per le giornate di venerdì 10 e lunedì 13 febbraio 2012;
Visto l’art. 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 7 e 8 della L.241/90;
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati;
ORDINA
In via contingibile ed urgente la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio di Gallicano
nel Lazio nei giorni 10 e 13 febbraio 2012;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti
dalla data di affissione all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
La trasmissione del presente provvedimento, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gallicano
nel Lazio per la relativa esecuzione, nonché a tutte le società di servizio interessate.
La trasmissione del presente provvedimento, al Comando di Polizia Municipale di Gallicano nel
Lazio, alla Stazione dei Carabinieri di Gallicano nel Lazio e alla Prefettura.
Dalla residenza municipale

