
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 87 del 27-10-2016

 
 
 

OGGETTO: MISURE CAUTELARI DISPOSTE NELL'IMMEDIATEZZA PER LA VALUTAZIONE
PREVENTIVA ED ESTERIORE DI EVENTUALI DANNI AI PLESSI SCOLASTICI PRESENTI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

 
IL SINDACO

 
Visto l’art. 54 comma 4, del D.Lgs. n 267 del 12.8.2000 ai sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del
Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;

Premesso:

-        Che verso le ore 19 del 26 ottobre 2016 il territorio dell’Italia centrale veniva investito da
una significativa scossa di terremoto, reiterata da una seconda scossa alle ore 21 circa;
-        Che tali scosse venivano avvertite in modo significativo anche nel territorio del Comune di
Anguillara Sabazia che è attinto da n. 7 plessi scolastici;
-        Che allertati immediatamente i Vigili del Fuoco competenti e la Protezione Civile gli stessi
consigliavano di effettuare un sopralluogo volto a scongiurare eventuali danni esteriori ai plessi
scolastici;
-        Che i plessi scolastici sono attinti da numerosissimi studenti oltre al personale
amministrativo e dei docenti;
-        Che, in ragione della situazione sopra evidenziata, a titolo puramente preventivo e
precauzionale volto alla valutazione di eventuali problematiche derivanti dalle predette scosse
telluriche, si rende necessario un sopralluogo da parte dei tecnici;
-        Visto l’art. 54 comma 4, del D.Lgs. n 267 del 12.8.2000 ai sensi del quale il Sindaco quale
Ufficiale del Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento
giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini;
-        Dato atto che il provvedimento verrà comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto;
-        Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale;

 

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Anguillara
Sabazia per la giornata di oggi 27 ottobre 2016

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa: - Direzione Area 6 “Vigilanza e Controllo Territorio”; -
alla Direzione Area 3 “Area Tecnica”; ai Dirigenti delle strutture scolastiche presenti sul territorio
di Anguillara Sabazia; - alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza; - alla Protezione Civile di Anguillara Sabazia; al
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia;



Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato
entro 120 giorni dalla notifica.

 
 
Angullara Sabazia, 27-10-2016 IL SINDACO

  F.TO ANSELMO SABRINA
   
 

 


