
 

 

Comune di Cerveteri  
Provincia di Roma 

 

IL SINDACO  
 

Richiamate le precedenti proprie Ordinanze n. 23 e 24 del 26.02.2018 e 25 del 27.02.2018  con 

le quali, a seguito del verificarsi di intense precipitazioni nevose su tutto il territorio del Comune di 

Cerveteri, si è reso necessario disporre la chiusura delle scuole nelle giornate del 26 e 27 Febbraio 2018 

e, nella giornata del 28 febbraio, del plesso del Sasso facente capo all’IC Marina di Cerveteri e dei 

plessi Casetta Mattei e I Terzi facenti parte dell’IC Don Lorenzo Milani; 

Considerato che nella giornata odierna si è provveduto a controllare il regolare funzionamento 

degli impianti termici e l’accessibilità ai vari plessi degli Istituti comprensivi del territorio, riscontrando 

criticità persistenti per il raggiungimento del plesso del Sasso, facente capo all’IC Marina di Cerveteri; 

Tenuto conto che, secondo il bollettino di vigilanza metereologica per il Lazio, emesso dal 

Dipartimento della Protezione Civile, sono previste nella notte tra il 28 febbraio 2018 e il 1 marzo 

2018, nevicate fino a quota di pianura e che tali condizioni potrebbero determinare ulteriore disagio alla 

transitabilità e alla circolazione delle strade e rendere quindi non agevole il raggiungimento del plesso 

sopra indicato; 

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare disagi e pericoli 

agli alunni, dover predisporre la chiusura del plesso del Sasso facente capo all’IC Marina di Cerveteri 

ad eccezione degli uffici di segreteria che potranno garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa 

a supporto dei plessi regolarmente aperti; 

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000; 

 
O R D I N A  

 

Per i motivi di cui in premessa, a salvaguardia delle pubblica incolumità, nel giorno 1 marzo 

2018: La chiusura del plesso del Sasso facente capo all’IC Marina di Cerveteri ad eccezione degli uffici 

di segreteria che potranno garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa. 

La presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma, alle Autorità di Polizia competenti 

nella vigilanza, alla Direzione Scolastica e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Cerveteri, 

sull’Albo Pretorio e ne verrà data comunicazione e diffusione sui social network. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente oppure in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
Il Sindaco 

Alessio Pascucci 
 
 

   

COMUNE DI CERVETERI, lì 28 febbraio 2018 

 
ORDINANZA N° 27 del 28/02/2018 

OGGETTO: Chiusura del plesso del Sasso, facente capo all'IC Marina di 
Cerveteri, per la giornata di giovedì 1 marzo 2018. 

 


