
 

 
 

Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

Prot.n°        110897          del   12/12/2019  
Ordinanza n°   571 (110931)  
 
 
OGGETTO: Ordinanza di chiusura precauzionale di tutte le Scuole e di Istituti di ogni ordine 
e grado sul territorio del Comune di Civitavecchia per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019 
su tutto il territorio cittadino. 
 

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 bollettino ufficiale della Regione LAZIO n. U. 1015523 del 12/12/2019 

è stata comunicata allerta meteo per la giornata del 13/12/2019 e le successive 24/36 ore per 
forti venti di burrasca, con raffiche di tempesta, forti mareggiate lungo le coste con 
precipitazioni anche a carattere di rovescio di forte intensità; 
 

 PRESO ATTO degli analoghi provvedimenti dei Comuni limitrofi e della Capitale e delle 
decisioni intraprese con l’ausilio del Coordinatore dell’Unità di Crisi della Protezione Civile 
locale e dell’Ufficio della Pubblica Istruzione; 

 
 ATTESO CHE: al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e 

degli studenti, oltre ai motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale, che si 
intensificherebbe nelle ore di entrata ed uscita delle scuole, si ritiene necessario disporre la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi sul tutto il territorio comunale, 
per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019 su tutto il territorio cittadino; 
 

Informata la Prefettura di Roma 
ORDINA 

 
Per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019 la chiusura delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale. 
 

DISPONE: 



 

 
 di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sopra citati; 
 di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma. 
 
 

IL SINDACO 
Avv. Ernesto Tedesco 

 
 


