
 
 
 
 

 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 
 

Provincia di Latina  
 

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio comunale; 
 

 

COPIA ORDINANZA N 81 DEL  29/10/2018 
 

Ufficio Sindaco 
 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO PER 
IL 30/10/2018. 

 

VISTA la comunicazione da parte della Regione Lazio con bollettino del 28/10/2018; 

VISTO, altresì, la comunicazione della presidenza del consiglio dei Ministri “Dipartimento 
Protezione Civile” che ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n.18031 con 
indicazioni che dalla serata di oggi, Lunedi 29/10/2018, e per le successive 24/36 ore si 
prevedono sul Lazio precipitazioni a carattere temporalesco e forti venti di burrasca; 

CONSTATATA la situazione meteo verificatasi in data odierna con una tromba d’aria che ha 
eradicato numerosi alberi compromettendo la viabilità su alcune strade comunali, scoperchiato 
diversi tetti e causata l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in gran parte del 
territorio comunale e, di conseguenza, anche l’erogazione dell’acqua; 

CONSIDERATO che al momento non è possibile prevedere i tempi di rispristino 
dell’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e della viabilità; 

CONSIDERATO che occorre verificare lo stato degli edifici scolastici per consentire un rientro 
a scuola sicuro per gli scolari; 

CONSIDERATO che molti studenti si recano nelle scuole con mezzi di trasporto pubblici o 
comunali che potrebbero essere impediti nei movimenti; 

Visto l’art.50 del D lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

ORDINA 

La chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per il giorno 30/10/2018, con riserva 
di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare 
ulteriormente tale sospensione, con separato e successivo provvedimento; 

Dare atto che, causa avaria server per mancanza energia elettrica presso la casa comunale, la 
pubblicazione sull’albo pretorio potrà essere ritardata rispetto all’adozione del presente 
provvedimento. 

La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza: 

Al Prefetto 

Alla stazione Comando Carabinieri di Monte San Biagio 

Al Dirigente Scolastico del Comune di Monte San Biagio 

AL Comando Polizia Locale 

Il SINDACO 
F.to Carnevale Federico 

 


