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OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA PLESSI 

SCOLASTICI PER IL GIORNO Martedì 27 FEBBRAIO 2018 CAUSA 

ECCEZIONALE FENOMENO METEOROLOGICO 

 

 
IL SINDACO 

 GIOVANNI TERZULLI  

 
 

PREMESSO che nella notte tra il 25 e 26 febbraio 2018 si è verificato un eccezionale evento meteorologico 

che si è manifestato con una violenta nevicata sul territorio comunale; 
 

CONSIDERATO che il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, associate alle nevicate e alle 

formazioni di ghiaccio sulle strade visto il repentino abbassamento delle temperatura a valori di diversi gradi 

sotto lo zero, potrebbe determinare situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale urbana ed 

extraurbana, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli stessi cittadini; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ciampino, non potendosi garantire la presenza 

del personale docente e ausiliario e la sicurezza per la circolazione di autobus e mezzi propri; 

 

RESOSI pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che in caso di 

emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco adotta, quale 

rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti; 

 



RAVVISATA la situazione sopra descritta di eccezionale necessità ed urgenza di tutela della sicurezza 

pubblica; 

 

RITENUTI sussistenti i requisiti della contingibilità e dell’urgenza a provvedere in materia; 

 

 

ORDINA 

 

 

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura di tutti gli istituti scolastici, 

pubblici e privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale per il giorno 

27 febbraio 2018. 

 
 

La diffusione della presente Ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R Lazio, o entro 120 giorni 

promuovere ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa l’esecuzione della 

presente ordinanza. 

 

 

La presente Ordinanza è indirizzata a: 

 

Ai Messi comunali Sede Per la notifica 

Ai Dirigente Scolastici Sede Per conoscenza 

Al Dirigente del II settore Sede Per attuazione 

Al Comando della P.L. Sede Per conoscenza 

Alla Tenenza dei C.C. V.le  Kennedy 50/b 1 Ciampino Per conoscenza 

Al Commissario di P.S. P.zza Don L. Sturzo, 23 Marino Per conoscenza 

Segretario generale Sede Per conoscenza  

Segreteria del Sindaco Sede Per la raccolta 

Ufficio Comunicazione Sede Per la diffusione 

Asp SpA Sede Per Attuazione 

 

 
 

Ciampino, 26-02-2018 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL SINDACO 

F.to  FEDERICA PICCARI F.to  ROBERTO ANTONELLI F.to  GIOVANNI TERZULLI 
 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il            
 
Copia atto uso amministrativo 


