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ORDINANZA DEL SINDACO
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OGGETTO:

Del 21-11-2022

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 DI CHIUSURA DELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO PER
ALLERTA METEO - CRITICITA' MODERATA ALLERTA ARANCIONE

IL SINDACO
Visto il Bollettino di allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emanato con
nota U.1170417 del 21.11.2022 acquisita al prot. N. 0022479 del 21.11.2022 in cui è stato
sostanziato che per l’area comprendente anche il territorio comunale di San Felice Circeo
è previsto un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico CRITICITA’
MODERATA ALLERTA ARANCIONE in cui si sottolinea che dalle prime ore di domani,
martedì 22.11.2022, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio:
Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo
le coste esposte.
Inoltre, dalle prime ore di domani, martedì 22.11.2022 e per le successive 24-30 ore
si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento.
Considerato che tali condizioni meteorologiche potrebbero determinare notevoli difficoltà
all’erogazione dei servizi pubblici essenziali con particolare riferimento anche agli
spostamenti delle persone per il forte rischio a cui potrebbe essere sottoposto il territorio
del comune di San Felice Circeo interessato da rovesci di forte intensità e da venti di
burrasca a cui solitamente è esposto;
Ritenuto per la ragioni esposte di disporre, ai sensi e per effetto dell’art. 54 comma 4, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana, la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale al fine di evitare disagi alla
popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza per il solo giorno del 22 novembre
2022, salvo la possibilità di provvedimenti successivi fino al cessare della emergenza;
Vista l’Ordinanza Sindacale di attivazione del C.O.C. (centro operativo comunale) n.78 del
21.11.2022 comunicata agli enti interessati con nota prot. N. 0029241 del 21.11.2022 e
pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di San Felice Circeo all’indirizzo
www.comune.sanfelicecirceo.lt.it ;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 lettera a) e comma 4, in base al quale il
sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e

sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Vista la nota prot. N. 0029242 del 21.11.2022 con cui la presente ordinanza è stata
preventivamente comunicata al Prefetto di Latina anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione come previsto dal comma 4 dell’art. 54 del
Decreo Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Attesa la propria competenza
ORDINA
PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2022
La chiusura delle scuole e la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni
scolastiche di qualunque ordine e grado presenti sul territorio comunale del Comune di
San Felice Circeo;
DISPONE
• la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio del Comune di San
Felice Circeo;
• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di San Felice Circeo;
• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità;
DISPONE LA TRASMISSIONE
•
•
•
•
•

al Prefetto di Latina,
al Dirigente Scolastico interessato,
ai Responsabili di Settore del Comune di San Felice Circeo,
al Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo,
al Comando Polizia Municipale di San Felice Circeo;
AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’art. 40 del
Codice del processo Amministrativo oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data ai sensi dell’art. 9
del D.P.R.24/11/1971 n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 21-11-2022
Il Sindaco
Dott.ssa Monia Di Cosimo
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