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)) aver ricevuto l'allerta meteo della Protezione Civile Regionale per avverse condizioni meteo,
per la giornata di domani, in via precauzionale, il Sindaco di Palestrina, in accordo con i colleghi
del comprensorio, ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

ORDINANZA

Allerta meteo - Chiusura temporanea per Mercoledì 14 ottobre 2015 delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
IL SINDACO

VISTO l'avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione
Civile il quale prevede dal pomeriggio di oggi 13/10/2015 e per le successive 24-36 ore sul
Lazio "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale forte. I fenomeni
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saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di
vento";
CONSIDERATO che sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello
stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità
idrogeologica ed idraulica regionale, valido dal pomeriggio di oggi 13/10/2015 per le successive
24-36 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice
Rosso-Elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato su Roma (D), Aniene (E), Bacini
Costieri Sud (F), Bacino del Liri (G);
DATO ATTO che il Comune di Palestrina ricade nella zona di allerta E-Aniene e G-Bacino del
Liri;

RITENUTO di dover pertanto adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute
degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici;
RITENUTO a tal fine di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale, alla
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per il giorno
mercoledi 14 ottobre 2015;
VISTO l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e 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

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il giorno mercoledì 14
ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.
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I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione
della presente disposizione.
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata ai Dirigenti scolastici
competenti, al Dirigente del Dipartimento Amminsitrativo del Comune di Palestrina nonché
trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza all'Ufficio
Territoriale del Governo di Roma, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio, e trasmessa
agli organi di stampa per la massima divulgazione.

Palestrina lì, 13.10.2015

F.to il Sindaco
Adolfo DE ANGELIS
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