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Orrdinanza n. 38/18
OG
GGETTO: Chiusura in via precauziona
ale degli Is
stituti scola
astici di oogni ordine
e e grado nel
Co
omune di A
Ardea per ili giorno 26
6 Febbraio
o 2018 per condizioni meteoroloogiche avv
verse.
IL SIND
DACO
di
VISTO l’alle
ertamento meteo prot.
p
3142//prot.civ./E
EME diram
mato dall’A
Agenzia Regionale
R
Prrotezione C
Civile, la quale
q
ha emesso av
vviso di co
ondizioni meteorolog
m
giche avverse n. 180
027
pro
ot. PRE/00
011319 de
el 24/02/20
018 con ind
dicazione che dalla tarda matttinata del 25/02/2018
2
8e
pe
er le succe
essive 24-3
36 ore si prevedono
p
o sul Lazio
o nevicate al di soprra dei 500--700 mt. con
c
qu
uote neve iin progresssivo calo fino
f
a quotte di pianura nel cors
so della seera con apporti al suo
olo
da
a deboli a m
moderati;
RITENUTO, per quantto sopra, opportuno
o
p
provvedere
e alla sosp
pensione d elle scuole
e presenti sul
Ardea al fin
ne di preve
enire situazzioni di perricolo della pubblica e privata in
ncolumità;
terrritorio di A
gs. 18.08.2
2000 n. 267
7 “Testo Unico
U
dell’O
Ordinamentto degli En
nti Locali”
VISTO l’art. 50 del D.lg
ORDINA
La
a chiusura in via prrecauziona
ale degli Isstituti scola
astici di ogni
o
ordinee e grado presenti sul
terrritorio del Comune di
d Ardea pe
er il giorno 26.02.201
18, per le motivazioni
m
i indicate in premesssa.
ere alla no
otifica della
a presente
e ordinanz
za ai Dirig
genti scolaastici intere
essati i qu
uali
Di provvede
do
ovranno ren
ndere noto
o il presentte provved imento.
DISPONE
E CHE
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

La pressente sia nottificata al Pre
efetto di Rom
ma;
La pressente sia nottificata al Comando di Po
olizia Locale//Protezione Civile;
C
La pressente sia nottificata al Dirrigente dei Se
ervizi Educativi e scolasttici;
La pressente sia nottificata ai Ca
arabinieri Ten
nenza di Ardea, alla Staz
zione dei Carrabinieri di Tor
T San Loren
nzo
ed al C
Commissariatto di Anzio;
La pressente ordinanza sia notificata all’Area
a Tecnica;
La pressente ordinanza sia notificata ai Dirig
genti scolastici degli Istituti Comprenssivi Ardea I – II - III;
La pressente sia nottificata all’Uffficio Stampa
a del Comune
e di Ardea;
La pressente sia com
municata alla
a cittadinanzza a mezzo di
d Affissione all’Albo
a
Pretoorio informattico.
I

Ardea, lì 25/02/2018
Il SINDACO
Mario Savarese

