COMUNE DI VALENTANO
(Provincia di Viterbo)
ORDINANZA NR. 07/ 2018
Oggetto: Revoca ordinanza nr. 6 del 26/02/2018 , di chiusura delle scuole del territorio comunale
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO

= Richiamata la propria precedente ordinanza n. 6 del 26/02.2018 con cui si provvedeva ad
ordinare la chiusura temporanea della Scuole di ogni ordine e grado per il giorno 27/02/2018 e
comunque fino a cessate esigenze, a causa di neve e ghiaccio e conseguente impossibilità di
garantire la regolare transitabilità stradale comunale;
= PRESO ATTO che è stata garantita la pulizia delle strade comunali e ripristinata la normale
situazione di circolazione degli automezzi nel territorio;
= RITENUTO di conseguenza poter ripristinare le attività didattiche
= VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. nr. 267/2000-T.U.Ordinamento Enti Locali;
ORDINA
1. Di revocare, per i motivi in premessa citati, la propria precedente ordinanza nr. 6 del
26/02/2018.
2. Di consentire pertanto, il regolare svolgimento delle attività didattiche in tutte le scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale , da venerdì 02/03/2018, fermo restando
la possibilità, in presenza di un eventuale imprevisto e grave peggioramento delle
condizione meteorologiche, di ordinare nuovamente la chiusura delle scuole e quindi la
sospensione delle attività didattiche.
DISPONE
Che la presente venga trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo, al Sig. Dirigente
Scolastico Istituto Comprensivo di Valentano, ai locali Comandi di Polizia Locale e Stazione
Carabinieri.
Che sia disposta massima diffusione dell’ordinanza, mediante affissione in luoghi aperti al
pubblico, al fine di dare adeguata informazione a tutta l’utenza e la pubblicazione all’Albo pretorio
on.line.
A norma dell’art.3 comma 4, della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
Dalla Residenza Municipale, lì 01.03.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. GRILLO Salvatore

Pubblicazione Albo Pretorio one line --reg. nr.__________ data __________________

