COMUNE di FROSINONE
Sindaco

Ordinanza

Numero

ORD / 497 / 2018

Data

29-10-2018

Oggetto: Proroga della chiusura di scuole ed istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio

Comunale e verifica delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali

IL SINDACO

RILEVATE le abbondanti piogge e forti venti delle ultime 24 ore
CONSIDERATO che quotidianamente, sul capoluogo a fronte di circa 48000 residenti
insistono complessivamente oltre 100000 persone, per motivi di studio, lavoro o altro, con
intuibili conseguenze sul quadro generale della circolazione stradale, in caso di avverse
condizioni meteo;
RITENUTO opportuno, in via precauzionale 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 martedì 30 ottobre 2018 ed allo scopo di
verificare le condizioni di sicurezza dei relativi plessi scolastici;
RILEVATA, infine, la necessità di verificare le condizioni di sicurezza e stabilità degli alberi
presenti a margine delle arterie stradali, a seguito delle forti raffiche di vento e delle
precipitazioni atmosferiche, registratesi nelle ultime ore;
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 martedì 30 ottobre 2018.
Contestualmente, si
D IS P O N E
che i Dirigenti degli Uffici Comunali dell’ Ambiente-Verde Pubblico, Manutenzioni e Polizia
Locale, unitamente al personale della Protezione Civile, effettuino, a partire dalle ore 8.30
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di Martedì 30.10.2018, fino al termine delle relative operazioni, la puntuale verifica delle
condizioni di sicurezza e di stabilità degli alberi presenti a margine delle arterie stradali
sull’intero territorio, con modalità operative dal centro urbano verso la periferia, eliminando
ogni eventuale situazione di pericolo, e redigendo apposita sintetica relazione dell’attività
svolta..
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio sul territorio
comunale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

Utente: MASI ALESSIA
Rif. : SOR - 30 - 2018 / S - 29-10-2018
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