
CITTÀ DI GIULIANOVA

SINDACO

Il Sindaco, premesso quanto segue:
con proprio Decreto n. 20 di oggi si è proceduto alla attivazione della funzione di gestione della

emergenza da  rischio idraulico / idrogeologico afferente al Centro Operativo Comunale;
l’adozione di detto provvedimento si è resa necessaria anche in forza di comunicazione della

Regione Abruzzo – Dipartimento di Protezione Civile in data odierna con cui si dà conto di grave
allerta meteo dalla giornata del 8 ottobre 2021 e successive 24/36 ore, sul territorio;

la situazione richiede estrema prudenza soprattutto a tutela della popolazione ed in
particolare degli studenti, i cui spostamenti si verificherebbero in corrispondenza del periodo
dell'allerta meteo, sovraccaricando la rete viaria cittadina, con particolare riferimento alla parte
interessata dal servizio di trasporto scuolabus, in un contesto di viabilità resa già  insicura dalle
abbondanti precipitazioni  delle ultime ore;

dette ragioni impongono dunque di ricorrere alla emissione di un provvedimento urgente e
contingibile a tutela della pubblica incolumità al fine di ridurre il più possibile il movimento esterno
delle persone;

dato atto che il presente provvedimento è adeguato e proporzionato in relazione alla tutela
della sicurezza della popolazione urbana e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente
valutata, del principio di cautela

visti:
l’art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., prevede che in relazione a provvedimenti caratterizzati da

ragioni di celerità del procedimento, non si dia corso alla comunicazione agli interessati dell’avvio del
procedimento;

il dispositivo del comma 4, art. 54 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000;
l’articolo 139, comma 1 lettera e) del d.lgs. 112/1998
l’articolo 650 del Codice Penale

valutato
ogni opportuno elemento

OGGETTO: Rischio idraulico / idrogeologico: sospensione delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado nella giornata di venerdì 08.10.2021.
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CITTÀ DI GIULIANOVA

ORDINANZA N. 224 DEL 07-10-2021

OGGETTO: Rischio idraulico / idrogeologico: sospensione delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado nella giornata di venerdì 08.10.2021.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

Ordina:
per le motivazioni esposte in premessa, per la giornata del 8 ottobre 2021, la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado, limitatamente alle attività didattiche, insistenti nel territorio comunale, fatta
salva proroga in caso di persistenza delle condizioni meteo avverse per le giornate successive.

Dispone:
Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al prefetto, verrà affissa all’albo online
comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa a:

Comando dei vigili del fuoco;-
Dirigenti Area II e III dell’Ente;-
All’Ufficio scolastico regionale e provinciale di Teramo;-
All’Amministrazione Provinciale di Teramo;-
Alla Questura di Teramo;-
Alla Compagnia della Guardia di Finanza;-
Al Comando provinciale dei Carabinieri;-
Al Corpo di Polizia Municipale.-

Avvisa:
La violazione della presente ordinanza rileva ai sensi dell’art. 650 del codice penale;-
La adozione della presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad avviso di avvio di-
procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 in quanto provvedimento urgente
riguardante materia di pubblica incolumità;

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente
T.A.R. Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento

Giulianova, lì 07-10-2021

COMUNE DI GIULIANOVA – Ordinanza n. 224 del 07-10-2021 2



CITTÀ DI GIULIANOVA

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dal           , come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Giulianova, lì
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