
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 6 del 03-12-2019

 

OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO VIA PASSO DEL CARDINALE FACENTE PARTE
DEL II° CIRCOLO DIDATTICO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE HANNO
CAUSATO L'ESONDAZIONE DEL FIUME COSA CON PROBLEMI DI VIABILITÀ NELLA ZONA
CIRCOSTANTE.

 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che

- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile – Centro
Funzionale Regionale, con nota Protocollo  0883199   del  04/11/2019 avente ad oggetto “Allertamento del
Sistema di Protezione Civile Regionale (rif. Dir. P.d.C.M. 27.02.2004), ha comunicato che in data 04/11/2019
è stato adottato l’Avviso di criticità n. 19120 del 01/12/2019 emesso dal Centro Funzionale Regionale, con
indicazione che dalla mattina di domani 02/12/2019, e per le successive 18-24 ore, si prevede  nella zona di
allerta del Lazio G (Bacino del Liri) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 742 del 02/10/2009   
criticità idrogeologica per rovesci di forte intensità  - Codice Giallo (Ordinaria );

 

Tenuto conto  che

- che nelle prime ore della giornata odierna si sono verificati violente precipitazioni su tutto il territorio
cittadino che hanno determinato notevoli disagi ed allagamenti soprattutto in Via Passo del Cardinale e in Via
La Spina dove sia il Fiume Sacco che il Fiume Cosa sono esondati;

 

Rilevato

- che per tali ragioni si ritiene di interdire l’area alla viabilità veicolare e pedonale con la  necessaria chiusura
del plesso scolastico di Via passo del Cardinale per la giornata odierna;

 

VISTI

- l’art. 50 del T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs n. 267/00, così’ come vigente;

- l’art. 54, comma 2 del citato T.U.EE.LL. riguardante la possibilità per il Commissario Prefettizio  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 minacciano l'incolumita' dei  



cittadini;

O R D I N A

 

La chiusura per la giornata odierna 03/12/2019, della scuola elementare di Via passo del Cardinale

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sul territorio  sono incaricate al rispetto  della
presente Ordinanza.

DISPONE

 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Direzione Didattica competente e alla Prefettura di
Frosinone.

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

              Dott.ssa Stefania Galella

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


