
 

Città di Nettuno 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 29/10/2018 

 

 

Segreteria del Commissario 

Viale Giacomo Matteotti, 37 – tel. 06/98889-551 – fax 06/9880972 –  
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it  - mail: segreteria.commissario@comune.nettuno.roma.it 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO  

• che nella giornata odierna il territorio è stato interessato da venti di burrasca forte, con 

raffiche fino a tempesta; 

• che il fenomeno ha provocato ingenti danni su tutto il territorio ivi comprese le strutture 

scolastiche; 

• che benché in attenuazione il fenomeno potrebbe creare ulteriori danni; 

• che i fenomeni temporaleschi residui potrebbero ritenersi comunque pericolosi incidendo su 

strutture già lese; 

• che in ogni caso è necessario procedere alla verifica dei siti ed intervenire al ripristino; 

 

RITENUTO di dover prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli 

studenti al fine di garantire la sicurezza sociale in toto attraverso la sospensione delle attività 

educative e didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, insistenti nel territorio del Comune di 

Nettuno, per la giornata del 30 ottobre 2018; 

SENTITI i Dirigenti della Polizia Locale e Protezione Civile, della Pubblica Istruzione e dei Lavori 

Pubblici del Comune di Nettuno; 

INFORMATA la Prefettura di Roma e la Città Metropolitana; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e sue 

successive modificazioni; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, la chiusura 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del 

Comune di Nettuno per  il giorno 30 ottobre 2018. 

 

 

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 30 

OTTOBRE 2018 
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DISPONE 

 

Che personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, della Polizia Locale e della Società Poseidon r.l. –

verifichi i danni occorsi provvedendo di conseguenza; 

Di trasmettere la presente ordinanza al Dirigenti scolastici, alla Società dei Trasporti Scolastici SAC 

mobilità s.r.l., alla Soc. Vivenda, al Comando di Polizia Locale di Nettuno, alla Stazione 

Carabinieri di Nettuno, al Commissariato di Polizia di Stato di Anzio/Nettuno, Al Comando Vigili 

del Fuoco di Anzio, al Segretario Generale, ai Dirigenti Comunali. 

 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi 

giorni dalla sua adozione. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Roma ed alla Città Metropolitana. 

 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Bruno Strati 
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