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OGGETTO:  ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A SEGUITO DI 

EMERGENZA NEVE 

N 3 del 09-01-2022 

(art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 

 

IL S I N D A CO 

 

VISTE le comunicazioni diramate dalla Direzione Regionale Infrastrutture 

– Sala Operativa Regionale di Protezione Civile in data odierna; 

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche evidenziano il perdurare 

delle avverse condizioni meteo per le prossime 48 otre, con forti 

abbassamenti della temperatura che rendono rischiosa la circolazione 

veicolare; 

CONSIDERATO che, le strade Provinciali e Comunali, nonostante il 

tempestivo intervento degli operatori della Provincia e del Comune, 

potrebbero risultare poco sicure e scivolose a causa  delle gelate; 

 RITENUTO,per motivi di prevenzione, a tutela della pubblica 

incolumità, di dover procedere alla chiusura della scuola materna ed 

elementare di Viticuso al fine di evitare ulteriori disagi sia al 

personale che alla popolazione scolastica; 

 Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 

267 riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza 

statale; 

O R D I N A 

 

Di chiudere per il giorno 10-01-2022 la scuola materna ed elementare del 

plesso di Viticuso; 

DISPONE 

1. Di comunicare alle Autorità competenti quanto disposto dalla 

presente; 

2. Di effettuarne la pubblicazione sull’albo pretorio on-line per 

ordinanza favorirne la diffusione. 

3. Che copia della presente sia trasmessa al Dirigente 

dell’istituto comprensivo di Cervaro(FR), alla locale stazione dei 

Carabinieri di Acquafondata(FR), alla Prefettura di Frosinone. 

 

dare atto fin d’ora che, se le condizioni meteorologiche attuali dovessero 

persistere, si provvederà con successivo atto ad impartire ulteriori 

disposizioni. 

AVVERTE 

 

che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del 

D.P.R. n.1199/1971. 

 IL SINDACO 

  F.to Iannetta Vincenzo Antonino 
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