COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
(Pubblica Benemerenza al merito civile)
Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
c.f. 00233770601 tel 0775/632125 - 632610 fax 0775/632594
mail: segreteria@comune.villasantostefano.fr.it

UFFICIO del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prot. 879

ORDINANZA N. 5/2019
La sottoscritta Dott.ssa Anna Rita Diotallevi in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Villa Santo
Stefano, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 2018;
Viste le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi che potrebbero aver causato condizioni di pericolo agli edifici
scolastici;
RITENUTO
necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale per la giornata odierna in attesa delle opportune verifiche tecniche sulle strutture
scolastiche;
Visti gli art. 50 e 54 del T.U. delle leggi di ordinamento degli enti locali e s.m. approvato con D.L.gs. 267/2000 del
18/08/2000;
tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
1) Sospensione delle attività didattiche e la chiusura immediata delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul
territorio comunale per la giornata odierna con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della situazione
meteorologiche l’opportunità di prorogare tale sospensione, con separato e successivo provvedimento;
2) la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi più idonei tra i quali il sito del comune di
Villa santo Stefano;
DISPONE CHE
•
•
•

Copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo del comune e venga trasmesso alla Direzione
didattica di Amaseno.
Copia dello stesso provvedimento venga parimenti comunicato al Comando Polizia Municipale di Villa Santo
Stefano ed alla Stazione Comando Carabinieri di Giuliano di Roma.
Copia dello stesso venga affisso presso la sede comunale e sul territorio comunale.
AVVERTE

• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR del
Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
• Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell’Ordine.
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