
 

 

 

COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

 

ORDINANZA      N.  11 /2012 del 2 Febbraio 2012 

 
 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che la nevicata del 01 febbraio ha determinato nella prima mattina una 

situazione di difficoltà per la transitabilità delle strade del territorio comunale; 

 

Preso atto dell’allerta meteo comunicato dalla Prefettura di Viterbo in data 31/01/2012 

prot.n. 2149 che prevede, nelle prossime 48 ore precipitazioni di natura nevosa di 

particolare intensità, che potrebbero rendere difficile la circolazione stradale ed il 

mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento delle sedi 

scolastiche da parte dei mezzi pubblici e privati;  

 

 Che secondo le comunicazioni diramate dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile e dal Centro Funzionale della Regione Lazio, si prevedono nella giornata del 03 

febbraio 2012, precipitazioni diffuse ed insistenti, con fenomeni che al di sopra dei 100-

300 mt. assumeranno carattere nevoso, mentre dalla serata le precipitazioni assumeranno 

carattere esclusivamente nevoso a tutte le quote, persistendo nel corso della nottata e 

nella prima parte della giornata del 04 febbraio 2012;   

 

Rilevato che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette eccezionali 

precipitazioni nevose non garantiscono la regolarità e la sicurezza di accesso, sia 

pedonale sia veicolare, alle sedi scolastiche  al fine di evitare che gli studenti, nonché il 

personale docente e non docente, possano subire disagi nel recarsi a scuola o nel ritorno 

alle proprie abitazioni ; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità la 

chiusura degli Asilo nido, delle Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di  I grado del 

territorio comunale per i giorni 3 e 4 febbraio 2012; 

 
       Visto l’Art. 54 commi 2 e 3 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;  

 

 

ORDINA 

 

 

Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio comunale, compreso l’asilo nido comunale, per i giorni 3 e 4 febbraio 2012, 

con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica, 

l’opportunità di prorogare tale chiusura, con separato e successivo provvedimento.   



 

Dispone  

 

- di inviare il presente provvedimento a :  

Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;  

Questura di Viterbo; 

Comando Stazione dei Carabinieri di Vetralla; 

Provincia di Viterbo;  

Comando di Polizia Locale;  

Direzioni Didattiche interessate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Il Sindaco 

                                                                       f.to    Sandrino AQUILANI  

 


