
 
 
 

 

 

 

 

  

            
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto : chiusura per il  

4 febbraio 2012 delle 

scuole di ogni ordine e 

grado insistenti nel 

territorio di Roma 

Capitale  

 

 

 

 

O R D I N A N Z A    
 

 

N.______________ del __________________________ 

 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che nella giornata odierna, per un eccezionale inasprimento delle 

condizioni metereologiche, sono in corso precipitazioni nevose che secondo i 

comunicati diramati dalla Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, 

persisteranno fino alla giornata di domani; 

Che gli Uffici della Protezione Civile dell’Amministrazione Capitolina  hanno 

allertato tutte le strutture operative per   il rischio di formazione di ghiaccio; 

Che con ordinanza sindacale n. 24 di ieri, 2 febbraio, al fine di salvaguardare 

l’incolumità dei bambini e degli studenti che frequentano gli asili nido, le 

scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo 

grado, è stata disposta per le giornate del 3 e 4 febbraio 2011, la sospensione 

dell’attività didattica; 

Che il peggioramento delle condizioni metereologiche,  con precipitazioni 

associate a rigide temperature, potrebbe determinare disagio alla transitabilità  

e alla circolazione delle strade; 

Tenuto conto che sono in corso di adozione da parte della Prefettura di Roma 

provvedimenti relativi alla chiusura degli uffici pubblici; 

Che al fine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene opportuno 

disporre per la giornata di domani 4 febbraio 2012 la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado insistenti nel territorio; 

 

 Visto l’art.15 della legge 24.02.1992 n.225 

 
ORDINA 

 

   ROMA CAPITALE 

 
 



Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura per la giornata del 4 febbraio 

2012 delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio, ivi compresi 

gli asili nido. 

La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, al Presidente della 

Provincia di Roma, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, 

al Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. 

 
 

 

 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito di Roma 
Capitale 

 Il SEGRETARIO GENERALE 

           Liborio Iudicello 

  

                                                                                          Il SINDACO 

                                                                                    Giovanni Alemanno 

  

  

 


