COMUNE DI FERENTINO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Prot. N. 1855 P.M.

Ferentino, 28.10.2018

Ord.n° 159 P.M.
OGGETTO: Chiusura di tutte le Scuole e degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado ed Asili Nido siti sul
territorio del Comune di Ferentino per la giornata di lunedì 29 ottobre 2018.
IL SINDACO
PREMESSO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota Protocollo 3173/PROTCIV/EME del 28.10.2018
avente ad oggetto “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”, (rif. Dir. P.d.C.M. 27.02.2004), ha
comunicato l’adozione dell’Avviso di criticità n. 18132 Prot. PRE/0061537 del 28.10.2018 con indicazione che dalle
prime ore di domani 29.10.2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni
diffuse anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense ed abbondanti sulle zone
interne ed appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica,
locali grandinate. Si prevedono inoltre venti da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta….omissis… e
che tale allerta meteo, nelle prossime ore, potrà interessare anche il territorio del Comune di Ferentino;
RILEVATO che le previsioni meteorologiche sopra indicate, presuppongono abbondanti piogge nelle prossime ore con
conseguenze negative sia per la circolazione veicolare e pedonale, nonché ulteriori disagi strettamente connessi alle
precipitazioni medesime ed ai relativi fenomeni correlati;
CONSIDERATO che, sentita anche la Prefettura, occorre provvedere precauzionalmente alla chiusura di tutte le
Scuole e degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, oltre che degli Asili Nido presenti sul territorio di questo
Comune, a tutela dell’incolumità pubblica, in particolare dei ragazzi, nella giornata di lunedì 29.10.2018;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 50 e 54, comma 2, in
base al quale il Sindaco può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte,
1.

La chiusura precauzionale di tutte le Scuole e degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, oltre che degli
Asili Nido presenti sul territorio di questo Comune per il giorno lunedì 29.10.2018;
2. La presente ordinanza è notificata:
- ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi
asilo nido e centro per i servizi sociali;
- ai responsabili dei servizi comunali interessati (Pubblica Istruzione, Polizia Municipale, LL.PP,
Urbanistica);
- alla locale Stazione dei Carabinieri.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 28/10/2018

