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CITTA’ di FROSINONE
Ordinanza

Numero

Data

ORD / 15 / 2021

17-01-2021

Oggetto: Chiusura di tutte le scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, degli asili nido e di
ogni altra struttura didattica, causa neve-ghiaccio per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021
Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO
VISTA la nevicata avvenuta nella giornata odierna (17 gennaio 2021) con la presenza di un cospicuo
deposito di neve sulle strade ed in particolare nelle aree pedonali;
RILEVATO che nelle prossime ore, in particolare durante la nottata, con l’abbassarsi della temperatura, è
prevedibile il formarsi di pericolose aree e zone ghiacciate;
EVIDENZIATO che malgrado l’attività in corso e programmata di spargimento del sale da parte delle
squadre coordinate dall’Amministrazione Comunale non è possibile assicurare un intervento risolutivo in
tutte le aree pedonali nei pressi degli istituti scolastici ed aree sensibili;
RITENUTO che risulta quindi necessario, al fine di tutelare le condizioni di sicurezza, ordinare la chiusura
per l’intera giornata di lunedì 18 gennaio 2021 di tutti i plessi scolastici del territorio comunale;
SENTITO il Dirigente dell’Area Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di
Frosinone per l’intera giornata di lunedì 18 gennaio 2021;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO. del
territorio, ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, aventi sede
nel territorio del Comune di Frosinone, per la conoscenza e competenza di ciascuno;
DISPONE
altresì, che il presente atto venga pubblicato sull’albo pretorio e sui siti istituzionali del Comune di Frosinone.
Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani
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