COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
PROVINCIA DI ROMA
UFFICIO DEL SINDACO
Prot. 1569

del 02.02.2012
IL SINDACO

Vista la nota prot. n.6M6/1735/da702/08 del 30.01.2012 del Dipartimento Istituzionale e territorio
Direzione Regionale Protezione Civile che comunica che “dalla mattinata di martedì 31 gennaio
2012 e per le successive giornate , si prevedono nevicate, inizialmente a quote superiori a 400/600
metri, in graduale abbassamento fino a 100-300 metri”;
Vista la successiva nota prot. 48423/DA/02/08 del 02.02.2012 del Dipartimento Istituzionale e
territorio Direzione Regionale Protezione Civile, che comunica che “da oggi, giovedì 2 febbraio
2012 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio nevicate inizialmente al di sopra dei
300-500 metri, in calo dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 03 febbraio 2012, fino ai
100-300 metri, e successivamente fino al livello del mare, con apporti complessivi generalmente
moderati, fino ad elevati sui settori orientali del Lazio. Sussisterà inoltre il rischio di diffuse
gelate”;
Considerato che con la suddetta nota sono stati invitati i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio
ad adottare tutti gli adempimenti di competenza, per far fronte allo stato di emergenza;
Considerato che in relazione al verificarsi dei fenomeni atmosferici di cui sopra si rende necessario
che la viabilità venga riservata soprattutto all’azione dei mezzi di soccorso e non venga impegnata
dalle ordinarie attività di relazione con il rischio di pregiudicare gli interventi di tutela della
sicurezza della popolazione;
Preso atto di quanto sopra segnalato e ritenuto opportuno non consentire l’apertura delle scuole, al
fine di non pregiudicare la viabilità e le eventuali azioni di soccorso;
Valutata la situazione contingibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la
sicurezza e la pubblica incolumità;
Ritenuto quindi opportuno disporre la chiusura di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio
di Gallicano nel Lazio per la giornata di venerdì 03 febbraio 2012;
Visto l’art.50, comma 6, del D.Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 7 e 8 della L.241/90;
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati;
ORDINA
In via contingibile ed urgente la chiusura di tutte le strutture scolastiche presenti sul
territorio di Gallicano nel Lazio per il giorno 03.02.2012;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti
dalla data di affissione all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
La trasmissione del presente provvedimento, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gallicano
nel Lazio per la relativa esecuzione.
La trasmissione del presente provvedimento, al Comando di Polizia Municipale di Gallicano nel
Lazio, Alla Stazione dei Carabinieri di Gallicano nel Lazio, e alla Prefettura.
Dalla residenza municipale

