
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 192 del 28-10-2018

Oggetto: EMERGENZA AVVERSE CONDIZIONE METEOROLOGICHE:
CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI PER IL GIORNO 29/10/2018

IL SINDACO

VISTO il bollettino emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
Protezione Civile, del 27.10.2018 PRE/003172 pervenuto in pari data al ns. prot. n. 60258
con indicazione: “di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali
grandinate e forti raffiche di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali”;

PRESO ATTO dell’allertamento del sistema di Protezione Civile dell’agenzia Regionale;

DATO ATTO che tale previsione configura una situazione di notevole criticità e possibile
pericolo per l’incolumità pubblica;

CONSIDERATO che le scuole e gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale nel caso
di precipitazioni temporalesche violente e significative, potrebbero risultare difficilmente
accessibili e si potrebbero creare notevoli disagi alla circolazione;

RAVVISATE la necessità e l’opportunità di adottare un provvedimento per prevenire ed
eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica;

RILEVATO che in tale situazione si ritiene opportuno, per prevenire situazioni di pericolo alla
pubblica incolumità, disporre per il giorno di lunedì 29 ottobre p.v., la sospensione dell’attività
didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ivi compresi gli asili
nido, presenti sul territorio del Comune di Frascati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti 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;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile” e in particolare,
l’articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i



provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n.
267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile
costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all’inizio del presente capoverso;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, recante “Incolumità pubblica e
sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” e in particolare l’articolo 1 secondo cui
per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto Comunale, in riferimento al ruolo e alle funzioni del sindaco;

VISTO il Piano comunale di Protezione Civile;

ORDINA

La sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, ivi compresi gli asili nido, per il giorno di martedì 29 ottobre 2018.

I Dirigenti scolastici garantiranno comunque l’apertura degli edifici scolastici al fine di
permettere controlli e verifiche da parte del personale dell’Ufficio tecnico comunale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Frascati e
sul sito internet del medesimo ente, trasmessa ai dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti
scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione
dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o
piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell’articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.

Il Sindaco

REGISTRO GENERALE Atto n.ro 192 del 28-10-2018

Pag. 3

Mastrosanti Roberto


