
 

 

 
 

 

    

      

      
 

 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria Sindaco 
 

ORD. n. 81      del 26/02/2018 

Prot. n.  18234 del 26/02/2018 

 

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 in data 27 febbraio 2018 e 

chiusura Uffici Comunali in data 26 e 27 febbraio 2018. 

 

 
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 sono state sospese le attività didattiche di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado per il giorno 26 febbraio 2018, in ragione delle abbondanti 
precipitazioni nevose, che hanno interessato il territorio comunale; 
 

Considerato che: 
 

dalle prime ore del giorno 26 febbraio 2018, l’intero territorio comunale è  stato interessato 
da un’abbondante precipitazione nevosa, che ha arrecato, e sta ancora arrecando, particolari 
difficoltà alla circolazione, sia pedonale, che veicolare, stante la notevole quantità di neve 
ed il possibile pericolo rappresentato dal ghiaccio; 
 
a causa dell’attuale situazione, sia delle strade comunali, che provinciali, stante la 
difficoltosa attività di pulitura delle strade, i mezzi spazzaneve hanno accumulato una 
rilevante quantità di neve ai margini delle strade, tale che la sede viaria risulta ridotta e 
difficilmente transitabile; 
 
si è ravvisata la necessità della chiusura al pubblico degli uffici comunali garantendo 
comunque la continuità dei servizi pubblici essenziali quali: Servizi connessi agli Organi 
Istituzionali, Servizi Sociali, Servizi di  istruzione primaria e secondaria, Servizi connessi 
all’ufficio tecnico comunale e di pronto intervento, Servizi di anagrafe e stato civile, Servizi 
di polizia locale, di Protezione civile e Sicurezza pubblica, Servizi necroscopici e 
cimiteriali, Servizi connessi alla distribuzione di acqua potabile, Servizi di fognatura e 
depurazione, Servizi di nettezza urbana e illuminazione pubblica; i citati servizi essenziali, 
per il tramite dei rispettivi Responsabili, presteranno la loro attività direttamente presso il 
Centro Operativo della Protezione Civile; 



 

 

 
 

 
la Società del trasporto pubblico locale CSP srl ha comunicato, a mezzo mail del 
26/02/2018,  di non assicurare tutte le corse previste per impossibilità tecnica ad effettuare 
la circolazione in sicurezza da parte dei relativi mezzi; 
 
la CSP srl ha richiesto, altresì, la chiusura  al pubblico dei cimiteri comunali, 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; 
 
a causa  dei sopra descritti problemi, che hanno determinato l’impossibilità dei dipendenti di 
raggiungere  la sede di lavoro, anche il trasporto pubblico extraurbano, garantito localmente 
da COTRAL Spa,  ha subito, nel corso della mattinata, annullamenti e/o dirottamenti di 
alcune corse da e per Civitavecchia; 
 
la medesima difficoltà è stata riscontrata anche dalla locale Agenzia delle Entrate, nonché 
dalla sede Inps di Civitavecchia, a causa della impossibilità di molti lavoratori a raggiungere 
per la giornata del 26/02/2018 il posto di lavoro; 
 
è stato inibito l’accesso alla tensostruttura sita in Piazza Regina Margherita a Civitavecchia, 

determinando la necessità di sospendere il relativo mercato giornaliero cittadino; 

Visti e condivisi gli esiti degli incontri del C.O.I riunito in data odierna alle ore 9:30 e alle ore 15:00 
presso la sede di Fiumaretta; 

 

Ritenuto: 

di 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 dlgs 02/01/2018 num. 1; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni sopra esposte, 

 
1) la chiusura precauzionale di tutte le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado per il 

giorno 27/02/2018; 
 

2) la chiusura al pubblico degli uffici comunali per le giornate del 26/02/2018 e del 
27/02/2018, garantendo comunque la continuità dei servizi pubblici essenziali quali: 
Servizi connessi agli Organi Istituzionali, Servizi Sociali, Servizi di  istruzione primaria 
e secondaria, Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale e di pronto intervento, 



 

 

 
 

Servizi di anagrafe e stato civile, Servizi di polizia locale, di Protezione civile, Sicurezza 
pubblica, Servizi necroscopici e cimiteriali, Servizi connessi alla distribuzione di acqua 
potabile, Servizi di fognatura e depurazione, Servizi di nettezza urbana e illuminazione 
pubblica; i citati servizi essenziali, per il tramite dei rispettivi responsabili, presteranno 
la loro attività direttamente presso il Centro Operativo della Protezione Civile; 
 

3) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali per le giornate del 26/02/2018 e del 
27/02/2018, 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 comunque garantite; 

 
4) la sospensione, per le giornate del 26/02/2018 e del 27/02/2018, del mercato giornaliero 

cittadino, con inibizione, sia di veicoli che di persone, dell’accesso all’area della 

tensostruttura sita in Piazza Regina Margherita a Civitavecchia; 

 INFORMA 

1) La cittadinanza dell’impossibilità tecnica di assicurare, per le giornate del 26/02/2018 e 
del 27/02/2018, da parte dei relativi mezzi tutte le corse previste dal servizio TPL e di 
invitare i responsabili del servizio TPL ad individuare ogni possibile soluzione tecnica 
per alleviare i disagi dell’utenza; 

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 GdF 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 AA.PP e Commercio; 

• a CSP srl; 

• a COTRAL SPA; 



 

 

 
 

• Agenzia delle Entrate; 

• Inps 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 della città. 

 

           IL SINDACO  
             Ing. Antonio Cozzolino 

 

 

 

 


