
COMUNE d i  FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d i n a n z a  n . 19  d e l  29 o t t o b r e  2018

OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE ED ISTITU TI DI ISTRUZIONE, 
DI OGNI ORDINE E GRADO, GLI ASILI NIDO ED ISTITU TI PARITARI, PER 
IL GIORNO 30 OTTOBRE 2018.

Visti i danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche nella giornata odierna , 
su parte del territorio comunale, e sui territori dei Comuni limitrofi, in particolare gli 
ostacoli alla viabilità creatisi nelle ultime ora a causa del forte vento;

Tenuto conto che non sono garantiti tutti i collegamenti necessari a consentire il 
raggiungimento delle scuole da parte di tutti gli studenti;

Ritenuto necessario alleggerire il traffico veicolare per consentire un rapido ed 
efficace intervento dei mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni di pronto 
intervento e ripristino della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno, in via cautelare, disporre la chiusura di tutte le scuole ed istituti 
di istruzione di ogni ordine e grado, gli asili nido ed istituti paritari, onde evitare 
eventi pregiudizievoli per l'incolumità e sicurezza della comunità nella giornate di 
martedì 30 ottobre 2018;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Per quanto sopra esposto,

la chiusura, per l'intera giornata del 30 O TTO BRE 2018, delle scuole ed istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado, gli asili nido ed istituti paritari, nonché la 
sospensione di tutte le attività didattiche inerenti;

IL SINDACO

Ritenuta la propria competenza in merito;

ORDIN A



DISPON E

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente alla Polizia Municipale e all7Autorità di Pubblica 
Sicurezza;
Di comunicare il presente atto ai Dirigenti scolastici;
Di trasmettere la presente Ordinanza agli organi di stampa per darne la massima 
diffusione;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del 
Comune.

IL SINDACO 
Dott.ssa PaolaVilla


