
 

 

 

 
Città di Civitavecchia 

Città metropolitana di Roma Capitale 
 
 

Prot. gen. n° 101563 del 17/11/2019 

Ordinanza n° 516 

 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura di tutte le Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 

(compresi nidi) sul territorio del Comune di Civitavecchia per la giornata di lunedì 

18.11.2019. 

 

IL SINDACO 

 

Visto: 

 

● l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

● l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 

● l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

● l’art.  54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 

(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

● Vista la Legge 9.11.2001 n.401; 

● Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 (disposizioni urgenti per il riordino della protezione 

civile); 

● Visto il D.Lgs. 02/01/2018 nr. 1;  

● Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

● Visto il Piano di Emergenza Comunale; 

● Visto il vigente Statuto comunale; 

 

✔ PREMESSO che con propria ordinanza n 511 del 15.11.2019 si è stabilita la chiusura 

precauzionale di tutte le Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di 

Civitavecchia per la giornata di venerdì pomeriggio 15 novembre dalle ore 16 e per la 

giornata di sabato 16 novembre 2019 su tutto il territorio cittadino; 

 

✔ VISTO CHE il Centro funzionale della Regione Lazio ha diramato il bollettino di criticità 

idrogeologica ed idraulica del giorno 17.11.2019 con valutazione di criticità “Codice Giallo” 

e visto il Comunicato dell’Agenzia Regionale di Protezione civile prot. n. 3209 del 

17.11.2019, nel quale si prevedono condizioni metereologiche particolarmente avverse su 

tutte le Zone di Allerta, Civitavecchia compresa, dalla sera del 17.11.2019 e per le 

successive 24-36 ore; 

 

✔ CONSIDERATO CHE per tutta la giornata odierna sono stati avviati sopralluoghi a cura 

degli uffici tecnici comunali presso i Plessi scolastici presenti sul territorio cittadino e che a 

tutela della incolumità di personale docente, personale assistente e degli alunni, è opportuno 

che si dia continuità agli accertamenti tecnici già in corso; 

 

✔ ATTESO CHE, al fine di effettuare i suddetti sopralluoghi, atti a prevenire eventuali 

situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, si ritiene necessario, 

nella giornata di lunedì 18 novembre 2019, disporre la sospensione delle attività educative e 

didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, nidi compresi, presenti sul territorio cittadino; 

 



 

  

 

 

✔ EFFETTUATE le valutazioni del caso,  anche con l’ausilio del Coordinatore dell’Unità di 

Crisi della Protezione Civile locale, stante il persistere di piogge estese, rovesci e temporali 

più intensi su tutto il territorio comunale;  

 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

ORDINA 

 

nella giornata di lunedì 18 novembre 2019, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, ivi 

compresi i nidi in tutto il territorio cittadino, al fine di consentire sopralluoghi tecnici e disporre 

eventuali interventi delle squadre manutentive per la risoluzione delle criticità presenti negli Istituti 

Scolastici. 

 

 

DISPONE: 

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sopra citati; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma, nonché al Direttore 

dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. 

 

 

 

IL SINDACO 

Avv. Ernesto Tedesco 

 


