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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA SCUOLE PER
PRECIPITAZIONI NEVOSE - 29.11.2021
IL SINDACO

ATTESO che durante la notte si sono verificate copiose precipitazioni nevose che sono peraltro ancora in corso;
RITENUTO opportuno non consentire l’apertura delle scuole, al fine di non aggravare la situazione di disagio nella
viabilità veicolare e pedonale e di non ostacolare le eventuali azioni di soccorso;
VALUTATA la situazione contingibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la sicurezza e la
pubblica incolumità;
CONSIDERATO quindi opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale di Acquapendente per la giornata di lunedì 29 novembre 2021;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 7 e 8 della L.241/90;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, in via contingibile ed urgente, la
chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Acquapendente per la giornata di lunedì 29 novembre
2021;
AVVERTE
che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R.
Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento.
DISPONE
1. La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
2. La trasmissione del presente provvedimento:
- alla Dirigente dell’Istituto Omni comprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente per la relativa esecuzione,
nonché a tutte le società di servizio interessate.
- alla Prefettura di Viterbo,
- alla Questura di Viterbo,
- al Comando di Polizia Locale di Acquapendente,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acquapendente.
3. Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di
informazione pubblica;
4. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Corinna Pernigotto Cego.
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