
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 322 del 21-11-2022

 

OGGETTO: ALLERTA METEO - CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER
LA GIORNATA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022

 

Visto l’ “ALLERTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, Registro
Ufficiale .U. 1170417.21-11-2022” con cui si comunica che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse di “
allerta arancione” n.22074 prot. PRE/53666 del 21.11.2022 con indicazioni che “dalle prime ore di
domani, martedì 22.11.2022, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: Venti da burrasca a
burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dalle prime
ore di domani, martedì 22.11.2022 e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni diffuse,
anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.”

Tenuto Conto che il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la seguente valutazione dei Livelli di
Allerta: “Allerta Arancione per criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali e idraulica
nonchè allerta arancione per vento.”

Considerato che ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018 il Sindaco è l' Autorità territoriale di Protezione Civile;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione
Civile;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l’art. 108;

Preso Atto delle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019;

Rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art 54 del D. Lgs. n. 267/2000 della contingibilità e
dell’urgenza, tenuto conto del potenziale pericolo al quale potrebbe essere esposta la collettività;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, il quale stabilisce espressamente al comma 5, primo periodo, che, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;



Al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità degli alunni, nonché, per motivi attinenti
la sicurezza e la circolazione stradale,

                                                                                ORDINA

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, insistenti sul territorio cittadino, nella
giornata di martedì 22 novembre 2022.

                                                                                 INVITA

tutti i cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in
considerazione delle condizioni meteo
                                                                                DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Ardea;

                                                                               INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione.

La presente sarà notificata a:

Prefettura di Roma
Agenzia Regionale Protezione Civile
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
Tenenza Carabinieri di Ardea
Stazione Carabinieri Tor San Lorenzo
ASL Roma 6
Polizia Locale
Ai Dirigenti scolastici

Ardea, 21-11-2022
 
 

  IL SINDACO
  MAURIZIO CREMONINI

 
 

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

 


