
 

       CITTA’ DI FIUMICINO
                                    (PROVINCIA DI ROMA)

 

ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 12-12-2019
 

OGGETTO:CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO
PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 13.12.19

 

 

 

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Avviso di
condizioni meteorologiche avverse n. 19126 prot. PRE/65355 del 12.12.2019, con indicazione che dalle prime ore del
13.12.2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio " venti di burrasca o burrasca forte con raffiche di
tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o
temporale, specie sulle zone centro- meridionali della Regione. I fenomeni saranno accompagnati  da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento."

CHE l'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Centro Funzionale Regionale ha diramato l'allertamento del Sistema
Regionale di Protezione Civile  del 12.12.2019, con il quale sono stati invitati tutti i Sindaci dei Comuni della Regione
Lazio ad adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione alle seguenti fasi operative:

-       Preallarme per Vento su tutte le zone di allerta

<spanstyle='font-size:10.0pt; font-family:="">RILEVATO che, sentita la protezione civile regionale, le
condizioni meteorologiche vertono in forte peggioramento rispetto alle condizioni di allarme definite
dal bollettino di cui sopra;</spanstyle='font-size:10.0pt;>
CONSIDERATO che al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti,
nonché per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, si ritiene necessario disporre la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido, insistenti sul territorio comunale, per la
giornata di venerdì 13 dicembre 2019,
 
VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la documentazione agli atti degli uffici,

 
ORDINA

 
1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per la
giornata di venerdì 13 dicembre 2019, in tutto il territorio comunale, ferma restando la necessità di presidio di tutti
gli edifici da parte dei dirigenti scolastici, al fine di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali criticità.

2. Massima cautela a tutta la cittadinanza e richiede di limitare al minimo gli spostamenti durante tutta la giornata
del 13.12.19;
 
3. Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto diRoma, alla Città Metropolitana, al Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio e all’Agenzia Regionale di Protezione Civile.



IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


