ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
N. 3 - REG. GEN. N. 149
DEL 29-10-2018

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine
e grado, nonché di tutti i Parchi pubblici, del Cimitero comunale (limitatamente al
tempo necessario per effettuare le verifiche sulla praticabilità dello stesso), ed
ancora per la limitazione al transito pedonale ed alla sosta in corrispondenza dei
marciapiedi dove sono presenti alberature, per il giorno 30 ottobre 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Raffaela Moscarella
Visto

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto

lo Statuto Comunale;

Visto

il Decreto Prefettizio n. 197716/3627-2014-2018 del 23/5/2018 con il quale è stato
sospeso il Consiglio comunale di Ciampino ed è stata nominata la scrivente per la
provvisoria amministrazione dell’Ente;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica del 09.08.2018, con il quale è stato sciolto
il Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ed è stata nominata la scrivente,
quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari;

Vista

la propria precedente ordinanza n. 2/reg. Gen.148 del 28 ottobre u.s. con la quale in
forza delle comunicazioni pervenute dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della
Regione Lazio ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la
giornata del 29 ottobre 2018;

Preso atto

che nella giornata di oggi 29 ottobre il Comando della Polizia locale del Comune di
Ciampino e la Protezione Civile hanno eseguito diversi interventi per la caduta di
alberi a causa di forti raffiche di vento;
che le comunicazioni di allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale
inoltrate in data di ieri, con previsione sino al pomeriggio di domani 30 ottobre, non
sono state declassate dal predetto Sistema di Protezione Civile Regionale;

Considerato pertanto che permane la previsione di forti raffiche di vento anche per la giornata di
domani, con conseguente impraticabilità delle strade e relative difficoltà, disagi e
pericoli per la sicurezza stradale e per il transito pedonale sulle strade cittadine, nei
parchi pubblici;
Considerato che le condizioni meteorologiche avverse previste per il giorno 30 ottobre 2018
potrebbero, quindi, determinare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e
l'incolumità dei cittadini;
Ritenuto

di dovere provvedere, pertanto, urgentemente alla chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di tutti i Parchi pubblici, del Cimitero comunale
(limitatamente al tempo necessario per effettuare le verifiche sulla praticabilità dello
stesso), ed ancora alla limitazione del transito pedonale e della sosta in
corrispondenza dei marciapiedi dove siano presenti alberature sul territorio di
Ciampino per il giorno 30 ottobre 2018;

Richiamato l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che prevede
che il Sindaco adotti con atto motivato provvedimenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Richiamato l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, in quale ha precisato che per incolumità
pubblica deve intendersi l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un
bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle
comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
Tutto ciò premesso e ritenuto
ORDINA
Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura di tutti gli
istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, di tutti i Parchi pubblici, del
Cimitero comunale (limitatamente al tempo necessario per effettuare le verifiche sulla
praticabilità dello stesso), ed ancora la limitazione del transito pedonale e della sosta in
corrispondenza dei marciapiedi dove siano presenti alberature sul territorio di Ciampino per
il giorno 30 ottobre 2018;
I Dirigenti scolastici, i Capi di Istituto, i Responsabili dei Plessi scolastici ed a chiunque spetti,
sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Gli Uffici Manutenzioni, Lavori Pubblici ed Ambiente, ognuno per le rispettive competenze, sono
tenuti alla verifica di quanto necessario al mantenimento e al ripristino delle condizioni di
sicurezza, con onere di provvedere alla riapertura del Cimitero comunale non appena completata
l’attività di controllo ed il necessario ripristino.
La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line.
Dare atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Roma
anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dello stesso;

Il Comando della Polizia Locale, gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in
alternativa, è possibile entro 120 giorni dalla comunicazione del medesimo promuovere ricorso
straordinario al Capo dello Stato.

Ciampino, 29-10-2018
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