
 

 

 
 

 

    

      

      
 

 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria Sindaco 
 

ORD. n. 89      del 28/02/2018 

Prot. n.19119   del 28/02/2018 

 

 
IL SINDACO 

 

Oggetto: Rettifica ordinanza sindacale n. 81 del 26/02/2018. 

 

 

Premesso che con ordinanza n. 81 del 26/02/2018  è stata disposta la chiusura degli uffici comunali 
per le giornate del 26 e 27 febbraio 2018,  in ragione delle abbondanti precipitazioni nevose, che 
hanno interessato il territorio comunale; 

 
Considerato che: 
  

• nell’ ordinanza, sopra citata,  per mero errore veniva indicato sia nelle premesse che nel 
dispositivo: “……la chiusura al pubblico degli uffici comunali…..” e non  “ chiusura degli 
uffici comunali”; 

 
• il  Sindaco con mail  anticipava  ai dirigenti dell’Ente la chiusura degli uffici comunali per i 

giorni del 26 e 27 febbraio c.a.,  agli atti del comune; 
  
Ritenuto di dover rettificare l’ordinanza n. 81 del 26/02/2018 per quanto sopra esposto;  
 

 RETTIFICA 

l’Ordinanza sindacale  n. 81 del 26/02/2018, sia nelle premesse che nel dispositivo, sostituendo la 

dicitura:  “ chiusura al pubblico degli uffici comunali”  con : “ chiusura  degli uffici comunali”. 
 

DISPONE 

la trasmissione della  rettifica  dell’Ordinanza n. 81 del 26/02/2018: 

• al Prefetto di Roma; 

• al Presidente della Giunta Regionale del Lazio; 



 

 

 
 

 

 

• al Signor Dirigente del Commissariato di PS di Civitavecchia; 

• al Dirigente della Polizia Municipale della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

• al Comando della Polizia Locale di Civitavecchia; 

• alla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia; 

• alla Compagnia GdF di Civitavecchia; 

• alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lazio; 

• alla Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia; 

• alla Sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia; 

• al Servizio 2 Risorse Umane, Anagrafe e Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia; 

• al Servizio 3 Lavori Pubblici  del Comune di Civitavecchia; 

• al Servizio 6 AA.PP e Commercio; 

• a CSP srl; 

• a COTRAL SPA; 

• Agenzia delle Entrate; 

• Inps di Civitavecchia; 

• la pubblicazione all’albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia; 

• La trasmissione a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città. 

 

           IL SINDACO  
             Ing. Antonio Cozzolino 

 

 

 

 


