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ORDINANZA N. 27/2018                                                                                        Fiano Romano, lì 26.02.2018  

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INCLUSI I NIDI) – SU TUTTO IL 

TERRITORIO COMUNALE  PER IL GIORNO 27.02.2018 – CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI E DEL 

CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 26 e 27.02.2018------------------------------------------------------- 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la precedente Ordinanza n. 26 del 25.02.2018  

RILEVATO CHE il territorio di questo Comune è interessato da abbondante nevicata tuttora in corso. 

CONSTATATO CHE  il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse associate alle nevicate ed alla formazione 

di ghiaccio sulle strade, potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare nelle 

strade urbane ed extraurbane, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini 

CHE  a causa delle predette condizioni meteorologiche, si possono ravvisare difficoltà del personale docente e degli 

scolari di raggiungere gli istituti scolastici ubicati in questo Comune. 

CHE è  altresì opportuno provvedere alla chiusura dei parchi pubblici e del locale cimitero. 

CHE oltre alla situazione di potenziale pericolo che si può venire a creare con le previste abbondanti nevicate, è 

necessario consentire la praticabilità delle strade comunali ai mezzi spazzaneve e spargisale,  i quali sono in attività 

già da questa mattina e continueranno lo stato di allerta e di attività per tutto il tempo necessario. 

VISTI i numerosi avvisi meteorologici diffusi dal Dipartimento di Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e del Centro Polifunzionale della Regione Lazio, che ribadiscono il persistere delle precipitazioni nevose con 

bruschi abbassamenti delle temperature nei valori minimi con conseguenti pericolose, diffuse ed intense gelate. 

CONSIDERATO CHE  tutte le strutture operative di Protezione Civile hanno prorogato lo stato di allerta. 

RITENUTO necessario in previsione delle ulteriori i nevicate e  gelate che potrebbero rendere ancora più pericolosa 

la circolazione, disporre la chiusura  

a) di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi i nidi , al fine di tutelare la pubblica 

incolumità e l’ordine pubblico 

b) di tutti i parchi pubblici di questo Comune e del cimitero comunale  

PRESO ATTO che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività, del 

demanio pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.  

VISTO CHE al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000 sono affidate funzioni di 

competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo dell’Amministrazione Comunale e di Ufficiale 

di Governo.  

CHE in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e 

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di  
 provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana.  

VISTO lo Statuto Comunale.  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267.  

 

O R D I N A 

 

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI NEL 

TERRITORIO DI QUESTO COMUNE, (COMPRESI I NIDI) NELLA GIORNATA DI MARTEDI 27  FEBBRAIO 

2018 

LA CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI PUBBLICI  PRESENTI NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE, NEI 

GIORNI 26 e 27  FEBBRAIO 2018 
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LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE  NEI GIORNI 26 e 27  FEBBRAIO 2018. In caso di necessità 

sarà consentita l’eventuale tumulazione previa verifica da parte di questo Comune delle condizioni 

necessarie per poterla effettuare.   

 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul 

sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:  

della Polizia Locale di questo Comune ; al Comando Polizia Stradale di PASSO CORESE; Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Fiano; Al Responsabile Servizi Socio-Culturali SEDE; Al Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. 

SEDE-  

 

Gli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia di Sato e Polizia Locale sono incaricati per la 

vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato di attivare servizi idonei al fine di prevenire/limitare, per 

quanto possibile, la formazione di ghiaccio sul suolo pubblico e strade di questo Comune, oltre alla rimozione della 

neve con mezzi idonei sui tratti stradali di collegamento primario. 

 

I N F O R M A 

 

A sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo Dott. Fabrizio Arpino.  

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 

LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 

pretorio di questo Comune 
 

Dalla Residenza Municipale, 26 Febbraio  2018  
                                                                                                          

                                                                                                      


