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COMUNE  di  MORLUPO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

P.za del Municipio 1, 00067  
Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353 

 
ORDINANZA SINDACALE n.98/2018 

 
Prot. n.2018/16303 Morlupo  29-10-2018 

        
   

Oggetto: Ordinanza di riapertura scuole per il giorno 30 ottobre 2018 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la precedente Ordinaza n.96/2018 del 28 ottobre 2018, con la quale si ordinava la chiusura delle scuole 
dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado aventi sede nel Territorio del Comune 
di Morlupo, nella giornata di lunedì 29 ottobre 2018; 
 
VISTO il bollettino di vigilanza metereologica per il Lazio, emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile 
nel quale si prevede per il "bacino medio Tevere", per la giornata del 30 ottobre, "moderata criticità per rischio 
temporali - allerta arancione, con criticità idraulica assente" ;  
 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per la gestione 
delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione 
di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel 
contesto locale; 
 
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n.100 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale (Piano di Protezione Civile Comunale), approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n.10 del 14 dicembre 2017; 

RITENUTO quindi opportuno, alla luce del bollettino di cui sopra, dover disporre la riapertura delle scuole 
oggetto della precedente ordinanza; 

ORDINA 

La riapertura delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado aventi sede 
nel Territorio del Comune di Morlupo, il giorno 30 ottobre 2018; 

L’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, e la notifica ai dirigenti degli istituti scolastici  

Che copia della seguente ordinanza sia notificata: 

• Al Comandante della Polizia Locale; 



internet: www.morlupo.eu / Info@pec.morlupo.eu/ e.iacomussi@morlupo.eu 
 
  

2 

• Alla Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto; 
• Alla Regione Lazio - Settore Protezione Civile; 
• Alla Prefettura di Roma. 

DISPONE ALTRESI’ 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Morlupo e che ne sia data 
opportuna diffusione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Morlupo. Contro il 
presente provvedimento sono ammissibili: 

• Ricorso al TAR Lazio entro 60 gg;  
• Ricorso al Presidente della repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.  

 
 

Il Sindaco 

Ing. Ettore Iacomussi 
 


