COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Ordinanza

del 25 febbraio 2018

Protocollo Generale n° 3092 del 25 febbraio 2018
OGGETTO:

CHIUSURA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE
CAPRANICA A SEGUITO DI ALLERTA METEO

E

MEDIA

ROMOLO

IL SINDACO
PREMESSO che il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, l’Agenzia
Regionale di Protezione Civile e la Prefettura di Rieti hanno emesso e comunicato
negli ultimi giorni diversi allerta meteo concernenti la presenza di rischio per neve e
gelo su un esteso territorio comprendente l’area amatriciana;
CONSIDERATO che a causa delle previsioni meteo, come da ultimo diramate
dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 3142/PROT.CIV./EME del 24 febbraio
2018, è stato emesso un “Preallarme per neve” che interessa anche il Comune di
Amatrice;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione del COI Unico Lazio
svoltasi in Amatrice nella serata odierna, con predisposizione di ogni misura per la
tutela della cittadinanza e della viabilità e allertamento del Sistema di Protezione
Civile;
CONSIDERATI la previsione di “rovesci di neve” per la notte tra il 25 e il 26 febbraio
2018 e l’atteso abbassamento delle temperature che potrebbe causare difficoltà
viarie per formazione repentina di ghiaccio nei giorni 26 e 27 febbraio 2018;
RAVVISATA l’esigenza e l’opportunità di tutelare la pubblica incolumità ed in
particolare l’incolumità e la salute degli alunni, che attualmente abitano un
territorio la cui viabilità è indebolita dalle perduranti conseguenze del sisma e non
offre soddisfacenti possibilità di tragitti alternativi in caso di impercorribilità delle
tratte principali;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze
sindacali contingibili e urgenti;
VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1;
Pagina 1 di 2

VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site in Amatrice, Frazione San
Cipriano, dal giorno 26 gennaio 2018 al giorno 27 gennaio 2018 incluso;
la regolare accensione dei riscaldamenti e ove occorra la movimentazione
dell’acqua nelle tubature all’interno dei locali scolastici, al fine di evitare eventuali
danni dovuti al gelo intenso;
l’effettuazione di controlli tecnici speditivi nel pomeriggio del 27 febbraio p.v. al fine
di verificare il corretto funzionamento dei riscaldamenti e del sistema idraulico dei
due complessi prefabbricati;
DISPONE
Di notificare il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Omnincomprensivo di Amatrice e al COI Unico Lazio;
AVVERTE
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi
dell’art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione
d’ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5
del T.U.L.P.S.;
RENDE NOTO
Che avverso la presente Ordinanza è ammissibile:
- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.
Amatrice lì 25.02.2018
F.to
IL SINDACO
Sergio PIROZZI
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