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ORDINANZA N. 38/2019 del 07/11/2019 
 

IL SINDACO 
 

DATTO ATTO dell’evento sismico di significativa entità verificatosi in data odierna alle ore 18.35 con epicentro nel Comune di 
Balsorano (AQ), il quale anche se da un primo riscontro non ha provocato danni evidenti sul territorio Comunale, ma che è stato avvertito 
distintamente dalla popolazione locale; 

 
VISTO il susseguirsi di ulteriori scosse, si ritiene doveroso a solo scopo precauzionale a tutela della pubblica e privata incolumità 

degli alunni e di tutto il personale didattico, procedere alla chiusura immediata delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio 
Comunale per il giorno 08/11/2019; 
 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 
convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al 
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 
l’immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio Comunale, per il giorno 08/11/2019; 

  
DISPONE 

 
la notifica della presente ordinanza: 

 al Dirigente Scolastico; 
 alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del “Lacerno e del Fibreno”; 
 alla Prefettura di Frosinone; 

 
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 
Inoltre dispone la pubblicazione della presente ordinanza, all’Albo online del sito internet del Comune di Fontechiari;  

 
PREAVVERTE 

 
che per il caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; 
 

INFORMA 
 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: 

 
 ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio 

di questo Comune; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo 

Comune; 
 

Dalla Residenza Municipale,  addì 07/11/2019     
 

                                                                                                                                                IL  SINDACO 
                                                                                                                        Dott. Pierino Liberato SERAFINI 
                                                                                                                                                                  (firma digitale) 
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