
COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 5  - LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 16/11/2019
 
Responsabile del Procedimento LIOTTI ROSANNA
Dirigente competente: CURCI RENATO

OGGETTO: ORDINANZA PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI PLESSI 
SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL 
GIORNO 18 NOVEMBRE 2019  PER ALLERTA METEO E CRITICITÀ 
IDROGEOLOGICA.

Premesso che:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che in
particolare l’articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” che, all’articolo 12, trasferisce al 
Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di 
pericolo per calamità naturali;
- l’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. ai sensi del quale “il 
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
Vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100, e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 15 maggio, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, e s.m.i. in materia di “Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”che attribuisce le
funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
Visto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile;
Considerata la gravità dell’evento meteorologico abbattutosi sul territorio comunale nel pomeriggio 
di venerdì 15 novembre 2019, che impone una ricognizione di tutti i plessi scolastici allo scopo di 
verificare l'entità dei danni occorsi agli edifici e quindi la consistenza degli interventi di  ripristino 
delle condizioni di utilizzo ove necessario;
Ritenuto pertanto necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ORDINA



La sospensione delle attività didattiche, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Pomezia per il giorno 18 novembre 
2019.

Da notificare a:

- Polizia Locale
- Settore Istruzione
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Ambiente e Urbanistica
- ASL Roma 6
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia
- Commissariato della Polizia di Stato di Ostia
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Direzioni scolastiche

Pomezia 16/11/2019 Il Sindaco
ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.


