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PREMESSO che con il D.P.R. del 30/06/2022 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio 

Comunale di Nettuno e la contestuale nomina del Viceprefetto Dott. Bruno Strati quale 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti 

al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. 

 
VISTA la nota del Centro Funzionale Regionale - Dipartimento della Protezione Civile – con la 

quale si dirama un avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22074 prot.PRE/53666 del 

21/11/2022 che prevede che “dalle prime ore di domani, martedi 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” 

 

TENUTO CONTO che il Centro Funzionale Regionale ha emanato per la zona bacini costieri sud 

l’allerta meteo di colore arancione per criticità idraulica e idrogeologica; 

 

TENUTO CONTO che la posizione geografica del Comune di Nettuno è particolarmente esposta a 

forti raffiche di vento e il sistema viario presenta criticità soprattutto in prossimità di alcune scuole 

cittadine in caso di rovesci di forte intensità; 

 

RITENUTO che, al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli 

studenti, limitando il più possibile gli spostamenti viari, si ritiene necessario disporre la chiusura 

delle scuole di ogni ordine grado insistenti nel territorio del Comune di Nettuno, per la giornata di 

domani, martedì 22 novembre 2022; 

 

SENTITI i Dirigenti della Polizia Locale e Protezione Civile e della Pubblica Istruzione del 

Comune di Nettuno; 

 

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che consente al Sindaco, 

quale Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che pregiudichino la pubblica incolumità; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche; 

 

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DI 

MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022 
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INFORMATA la Prefettura di Roma in data 21/11/2022;  

 

 

ORDINA 

 

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

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di 

Nettuno per il giorno di domani, martedì 22 novembre 2022. 

 

- di trasmettere la presente ordinanza al Dirigenti scolastici, alla Società dei Trasporti 

Scolastici Schiaffini s.r.l., alla Soc. Vivenda, al Comando di Polizia Locale di Nettuno, alla 

Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Nettuno, al Commissariato di Polizia di Stato di 

Anzio/Nettuno, al Comando dei 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Bruno Strati 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Bruno Strati in data 21/11/2022




