
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 133 del 29-10-2018

 
 
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - CAUSA MALTEMPO - 30
OTTOBRE 2018

 
IL SINDACO

 
Viste le avverse condizioni meteo e le intense precipitazioni di pioggia accompagnate da forti raffiche di
vento;
 
considerato che le condizioni meteo avverse, in seguito alla caduta di alcuni alberi, hanno provocato danni
agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;
 
Atteso:
 
- che si rende necessaria una verifica, da parte dell’Ufficio Tecnico, presso gli Istituti Scolastici in seguito
agli eventi di cui sopra;
 
- che il perdurare delle precipitazioni, previsto per la mattinata di domani, potrebbe determinare situazioni
di ulteriore pericolo per la sicurezza e per la circolazione stradale e in particolare con riferimento alla
viabilità circostante gli edifici scolastici;
 
Ritenuto doversi disporre la sospensione dell’attività didattica presso gli istituti scolastici di Anguillara
Sabazia di ogni ordine e grado, per la giornata del 30 ottobre 2018, al fine di assicurare le necessarie misure
di sicurezza per la tutela della Pubblica Incolumità;
 
Visto l’art. 54 del Dlgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii;
 
Vista la L. 225/1992 e ss. mm. ed ii.;
 

ORDINA
 
La sospensione dell’attività didattica per il giorno 30 ottobre 2018 in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine
e grado presenti nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia.
 

DISPONE
 
La presente ordinanza venga notificata ai Dirigenti Scolastici del Comune di Anguillara Sabazia.
La trasmissione del presente provvedimento al Signor Prefetto di Roma.
La presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune e diffusa per la
popolazione attraverso tutti i sistemi informatici a disposizione.
 

 



A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm. ed ii. si avverte che avverso la presente ordinanza
chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. del Lazio o, in
alternativa, entro 120 gg. dal medesimo termine, innanzi al Presidente della Repubblica.
 
 
 
Angullara Sabazia, 29-10-2018 IL VICE SINDACO

   SARA GALEA
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


