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COMUNE DI ZAGAROLO
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Numero Registro Generale 109
del 28-10-2018

ORDINANZA

OGGETTO: CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 29/10/2018 CAUSA
CONDIZIONI METEO AVVERSE
IL SINDACO
VISTO che a seguito dell’avviso di Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, (n.18130 prot.PRE/006
n.1352 del 26/10/2018) e della comunicazioni dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile emergenze
e sale operative di Protezione Civile della Regione Lazio, REGISTRO UFFICIALE.I.0671973.26-102018 recanti conferma delle condizioni di criticità con precedente ordinanza n. 108 del 27/10/2018 è
stata disposta l’apertura del COC Centro operativo comunale presso la sede dell’Associazione
protezione civile Gabi, convenzionata con il Comune di Zagarolo, con il compito di supportare il
Sindaco per fronteggiare le situazioni di pericolo;
VISTO che Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha
emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di oggi 28
ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: “precipitazioni diffuse, anche a carattere
temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
locali grandinate e forti raffiche di vento”;
VISTO che, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto edello stato di saturazione
del suolo, l’ Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, emesso in data odierna dal
precitato Centro funzionale valuta per la giornata del 29/10/2018 i seguenti livelli di criticità sulle
Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte
le Zone di Allerta;
VISTO inoltre che il Bollettino di vigilanza meteorologica per il Lazio emesso dal precitato Centro
funzionale in data odierna, reca l’indicazione di fenomeni significativi o avversi per il giorno
29/10/2018;

RITENUTO che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli
sul territorio comunale in previsione delle copiose precipitazioni previste al fine di garantire la pubblica
incolumità, ed in particolare la necessità di provvedere alla chiusura di tutte le strutture scolastiche di
ogni ordine e grado presenti nel territorio
Comunale nella giornata del 29 Ottobre 2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il piano di protezionecivile comunale;
VISTI
il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l’art. 50 del D. L.vo 267/2000 e s.m.i.
ORDINA
in relazione allo stato di allerta arancione di Protezione Civile ed in considerazione dei sopra
richiamati bollettini di vigilanza meteorologica e di criticità idrogeologica ed idraulica, emanati
dalla Direzione Regionale di Protezione Civile, e fatti salvi ulteriori e successivi provvedimenti
connessi all'evoluzione dei fenomeni metereologici, la chiusura, nella giornata del 29 Ottobre
2018, di tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Zagarolo ,
al fine di limitare al minimo la circolazione della cittadinanza;
DISPONE
che la presente ordinanza
- sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché diffusa con ogni forma
ulteriore di pubblicità;
- sia comunicata:
alla Prefettura di Roma;
Alla Regione Lazio Direzione regionale di Protezione civile
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri Zagarolo;
al Comando Stazione Carabinieri Colonna;
al Responsabile dell’Area II
ai dirigenti scolastici;
a tutte le ditte incaricate dello svolgimento del servizio di ristorazione e di trasporto scolastico;
ORDINA
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso nelle forme di legge.
La presente Ordinanza viene disposta a scanso di responsabilità civili e penali che ne potessero derivare
in caso di inadempienza da parte degli interessati.

IL SINDACO
LORENZO PIAZZAI
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