
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che l'evento sismico verificatosi in data odierna potrebbe avere ripercussioni 
in termini di sicurezza della popolazione scolastica, attesa la magnitudo e la vicinanza 
dell'epicentro; 

Considerato pertanto che la situazione così come rappresentata potrebbe creare seri 
pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone, fermo restando il rinvio ad 
ulteriore provvedimento in ordine alla verifica della stabilità degli edifici; 

Ritenuto pertanto necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi 
dell'art. 54 del TUEL, così come sostituito dall'art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n. 92, 
convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, per la chiusura di tutte le Scuole di ogni 
ordine e grado, ivi compresigli asili nido comunali, sia pubbliche che private, per il 
giorno 8 novembre 2019, attesa l’impossibilità di eseguire nell’immediato le suddette 
verifiche; 

Visto l’art. 54 c. 4 del D. Lgs. n° 267 / 2000; 

Visto l’art. 1 c. 5 lettera a) del D. Lgs. n° 1 / 2018; 

Vista la L. n° 241/90 e s.m.i.; 

ORDINA 

per la giornata di venerdì 8 novembre 2019, la chiusura di tutte le Scuole di ogni 
ordine e grado, sia pubbliche che private, presenti nel Comune di Cervaro, ivi 
compresi gli asili nido comunali.  

AVVERTE 

che l’inosservanza della presente ordinanza è punita con il pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL; 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di 
Cervaro e sul sito internet del medesimo ente, trasmessa ai dirigenti scolastici di tutte 
le scuole e istituti scolastici  presenti nel territorio del Comune di Cervaro, per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 

RENDE NOTO 

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente 
procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Tecnico comunale 

DEMANDA 

al Comando di Polizia Locale il compito di notificare il presente provvedimento  

 ai suddetti dirigenti scolastici 

 alla stazione dei Carabinieri di Cervaro; 

 al MIUR; 

 al Prefetto di Frosinone in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, 
comma 4, 2° periodo, del TUEL. 



IN FORMA 

che, ai sensi dell'articolo 3, c. 4 della L. n° 241 / 1990, contro il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la 
previsione dell'articolo 29, c. 1, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni 
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento stesso, oppure, in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni 
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione 
dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971 n°  1199. 

Cervaro, 07.11.2019 

Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Monica Ferrara Minolfi 

 


