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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Provincia di Teramo 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 189  del 07-10-2021 
 

Registro generale n.1001 

 

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA 

DI VENERDI 08/10/21 PER CONDIZIONI METEO AVVERSE          
 

 

IL SINDACO 

  

Vista la comunicazione da parte del Centro Funzionale della Regione Abruzzo – Dipartimento 

di Protezione Civile del 07/10/2021 con la quale viene comunicato l’allerta meteo dal mattino del 

08/10/2021 e successive 24/36 ore con previsione di piogge, grandine, fulminazione, forti raffiche di 

vento e mareggiate; 

 

Considerato che già nella serata del 07/10/2021 sono in atto nubifragi in tutta la città, con 

conseguenti allagamenti in varie zone urbane ed extraurbane; 

 

Considerato che, nella mattinata di domani 08/10/2021, sarà presumibilmente seriamente 

compromessa la libera e sicura circolazione nelle arterie urbane ed extraurbane, in particolare nelle 

strade interpoderali comunali ove necessariamente transitano i mezzi del servizio scuolabus; 

 

Ravvisato necessario prevenire quindi qualsiasi pericolo per la incolumità degli alunni, 

studenti e personale delle varie scuole cittadine,  in considerazione delle previsioni particolarmente 

negative sopra richiamate; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine 

e grado, a titolo cautelativo; 

 

Visto l’articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il Sindaco, 

quale ufficiale del Governo, adotta con un atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

Visto l’articolo 139, comma 1 lettera e) del D.lgs. 112/1998; 

 

ORDINA 

 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale per la giornata 

di venerdì  08/10/2021, fatto salvo provvedimento analogo ed ulteriore in caso di persistenza delle 

condizioni meteo avverse per le giornate successive;  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
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Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al prefetto, verrà affissa all’albo pretorio 

comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Viene altresì trasmessa al comando dei vigili del fuoco, all’ufficio tecnico comunale, agli uffici 

di protezione civile, alla direzione servizi scolastici, al MIUR Ufficio scolastico regionale ed ufficio 

scolastico provinciale di Teramo, alla Provincia di Teramo alla Questura, al Comando provinciale dei 

Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale; 

 

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Fabio Ciarallo quale responsabile dell’ufficio 

tecnico comunale; 

 

L’inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice 

Penale. 

 

Dalla Residenza Municipale il 07/10/2021 

 

IL SINDACO 

(Avv. Sabatino Di Girolamo) 

 
 


