
 

 

 
 

 

    

      

      
 

 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria Sindaco 
 

ORD. n.  84   del 27/02/2018 

Prot. n. 18392  del 27/02/2018 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura precauzionale di tutte le scuole ed istituti 

di ogni ordine e grado del Comune di Civitavecchia per emergenza neve e chiusura dei Cimiteri 

Comunale. 

 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
 

con decreto sindacale, prot. n. 18215 del 26/02/2018, è stato costituito il Centro Operativo  
Intercomunale e nominati i responsabili delle funzioni di supporto; 
 
in conseguenza dello straordinario stato di emergenza, è stato chiesto l’ausilio di uomini e 
mezzi alla Protezione Civile Comunale che è attiva dalle prime ore del mattino presso la 
sede operativa sita a Civitavecchia, in  Via Tarquinia n. 30; 
 
con ordinanza n. 80 del 26/02/2018 è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado per il giorno 26 febbraio 2018, in ragione delle abbondanti precipitazioni 
nevose ed il conseguente rischio ghiaccio, che hanno interessato il territorio comunale; 
 
Con Ordinanza n.81 del 26/02/2018 è stata disposta, tra l’altro, la chiusura dei Cimiteri e del 
mercato cittadino settimanale per i giorni 26 e 27, oltre a confermare la chiusura delle 
scuole sopracitate anche per il giorno 27/02/2018: 
 

Considerato che: 
 

a causa dell’attuale situazione, sia delle strade comunali che provinciali, sussiste il 
pregiudizio concreto per la sicurezza della circolazione stradale soprattutto a causa del 
“rischio ghiaccio”; 
 
il bollettino meteorologico conferma l’allerta meteo evidenziando anche il “rischio 
ghiaccio” per la giornata di domani 28/02/2018; 
 
 

Vista la comunicazione fatta pervenire dalla società del trasporto pubblico locale CSP srl con cui si 
evidenzia la necessità di tenere chiusi al pubblico entrambi i Cimiteri Comunali fino a quando non 
siano garantite le condizioni minime di sicurezza per gli utenti; 

 

 Visti e condivisi gli esiti degli incontri del C.O.I. riunito in data odierna alle ore 16:15 presso la 



 

 

 
 

sede di Fiumaretta: 

Ritenuto dover adottare ogni idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
ex art. 54 del TUEL, che al comma 4 prevede  che: “// il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta 
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana [...] ; 

Visto l’art. 15, comma 3, della L. 225/1992, secondo il quale: “Il sindaco è autorità comunale di 
protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco 
assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta 
regionale;” 

Visto il d.lgs 02/01/2018 num. 1; 

ORDINA 

Per le motivazioni sopra esposte, 

1) la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole e gli istituti di ogni ordine e 
grado, pubbliche e private, asili nido compresi, per il giorno 28/02/2018; 

 
2) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, per il giorno 28/02/2018, sino a quando 

non siano garantite le condizioni minime di sicurezza per l’utenza, inibendo la 
possibilità ai cittadini di effettuare visite ai defunti, ad eccezione delle operazioni di 
trasporto e ricevimento delle salme in camera mortuaria, nonché delle pratiche 
amministrative, che saranno ugualmente garantite; 

 

DISPONE 

la trasmissione integrale della presente Ordinanza:  

• 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 Guardia di Finanza 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 Aree Pubbliche e Commercio AA.PP. del Comune di Civitavecchia; 

• la pubblicazione all’albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia nonché la divulgazione del presente provvedimento sui principali organi locali 
di divulgazione delle informazioni e notizie giornalistiche. 

• La trasmissione a tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, asili 
nido compresi. 

            

           IL SINDACO  
            Ing. Antonio Cozzolino 

 

 


