CITTA’ DI VITERBO
SETTORE III

ID Iride: 240696
ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 12/02/2021
OGGETTO :

ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE 13/02/2021 PER EVENTI METEOROLOGICI

AVVERSI.

IL SINDACO
Vista la nota, registrata al n. di prot. 12966 del 09/02/2021, con cui l'Agenzia Regionale di Protezione
Civile del Lazio ha segnalato la concreta possibilità che a partire dalla data odierna possa verificarsi
un repentino abbassamento delle temperature con precipitazioni nevose anche a quote molto basse;
Vista la nota n. 13372 del 10/2/2021, con la quale la Prefettura di Viterbo ha richiamato i sindaci alla
“particolare attenzione sulla più scrupolosa, piena e tempestiva osservanza delle misure di
contenimento e mitigazione del disagio” raccomandate con la nota 124949 del 9 febbraio 2021
dell'Agenzia Regionale di protezione Civile del Lazio;
Considerato che le precipitazioni nevose, a causa del persistere delle temperature molto basse,
favoriscono la formazione di ghiaccio sulle strade, sui marciapiedi e sulle banchine con conseguenti
rischi e disagi per la circolazione veicolare e pedonale;
Rilevato che gli Istituti Scolastici aventi sede nel territorio comunale sono frequentati da alunni
residenti in una vasta area territoriale, per i quali sarebbe ancor più rischioso percorrere strade urbane
ed extraurbane, attraversando zone ed aree che, per la morfologia del territorio, con altissima
probabilità saranno interessate da gelate con conseguente formazione di lastre di ghiaccio;
Considerata la necessità:
- di fronteggiare la situazione, in particolare, limitando la mobilità ai soli spostamenti strettamente
necessari;
- di salvaguardare la sicurezza della popolazione, assicurando, nel contempo, la circolazione di
eventuali mezzi di intervento tecnico e/o soccorso;
Ritenuto di dover disporre provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica, prevenendo le
condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, soprattutto, degli alunni
costituenti la “popolazione scolastica” di ogni ordine e grado;

Visto l’art. 54, comma IV, D. Lgs. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", in virtù del quale “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana”;
ORDINA

- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del
Comune di Viterbo, compresi gli Asili Nido, nella giornata di sabato 13 febbraio 2021.
- Ai dirigenti scolastici di dare esecuzione alla presente Ordinanza;
- Alla Polizia Locale di operare i necessari controlli in ordine al rispetto di quanto disposto adottando
gli eventuali provvedimenti di competenza con applicazione, ove necessario, delle previste sanzioni;
DISPONE ALTRESI’
- Che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli organi
di stampa;
- La trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici, alla Provincia di Viterbo e all’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio nonché:
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Prefettura di Viterbo;
A.S.L. di Viterbo;
Regione Lazio;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;
Comando Carabinieri di Viterbo;
Questura di Viterbo;
Gruppo Guardia di Finanza di Viterbo;
Vigili del fuoco;
Comando Polizia Municipale di Viterbo
Ufficio Stampa Comunale;
Alla Francigena Srl;
Al Cotral Spa.
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni
e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Sindaco
Giovanni Maria Arena

