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ORDINANZA N. 27
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
CHIUSURA SCUOLE A SEGUITO AVVERSE CONDIZIONI METEO
IL SINDACO
VISTO l’Avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile in data 28/10/2018 di condizioni meteorologiche
avverse, che prevede dalle prime ore di domani, 29 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore sul Lazio il persistere di
precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense ed
abbondanti sulle zone interne ed appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica, locali grandinate;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Broccostella, per le prossime 24-36, ore è previsto il persistere
delle avverse condizioni meteo;
RITENUTO opportuno, in via precauzionale per le motivazioni sopra espresse, 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 lunedì 29 ottobre 2018;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché 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;
ORDINA
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nel Comune di Broccostella, per il giorno di
lunedì 29 ottobre 2018;
INVITA
La cittadinanza:
- a non uscire di casa in caso di forti piogge
- all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità;
- a segnalare qualsiasi emergenza o criticità al comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Lacerno e del
Fibreno – Tel. 0776/890972;
DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Broccostella e
trasmessa al Sig. prefetto di Frosinone;
Il Comando di Polizia Locale e tutte le altre forze di polizia sono incaricate circa la vigilanza e sull’ottemperanza del
presente provvedimento.
Dalla residenza municipale, addì 28/10/2018

