COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Registro Generale n. 9
ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 31-01-2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E
PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO GIOVEDI 31
GENNAIO 2019
IL VICESINDACO
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio,
Premesso che il presente atto, a causa di impedimento temporaneo del Sindaco è sottoscritto dal
Vicesindaco Sig.ra Paola Buttarelli, ai sensi di quanto prescritto all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000;
Premesso che da più fonti di informazione sia a livello nazionale che regionale, relativamente alle
condizioni metereologiche attuali e dei prossimi giorni si evince che nella notte tra il 30 gennaio e il
31 gennaio sono previste nevicate e temperature eccezionalmente rigide;
Considerato che ciò potrebbe comportare gravi disagi alla mobilità e alla circolazione stradale;
Ritenuto necessario ordinare la sospensione dell’attività didattica, a titolo precauzionale, delle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a tutela della pubblica incolumità, per il giorno 31
gennaio 2019;
Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
La sospensione dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado per il giorno giovedì 31 gennaio 2019.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà pubblicata sull’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Direzione servizi
scolastici, al Comando Stazione Carabinieri di Olevano Romano e al Comando Polizia Municipale.
L’inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Lazio, e al Presidente della
repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL VICESINDACO
F.to Sig.ra Paola Buttarelli

