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Oggetto: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
di Anzio, per la giornata di mercoledì 3 novembre 2021, causa allerta 
meteo. 
 

IL SINDACO 

VISTA la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero 
verificarsi sul territorio del Comune di Anzio, come indicato dal bollettino Agenzia 
Regionale di Protezione Civile n. U.0888602.02-11-2021 del 02.11.2021 acquisito al 
protocollo del Comune di Anzio n. 82949 del 02.11.2021, unitamente all’Aggiornamento 
delle Direttive riguardanti "il Sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico 
ed idraulico ai fini di protezione civile", modifiche alla DGR n. 272 del 15 giugno 2012, 
Deliberazione G.R. 26 novembre 2019, n. 865, comportanti possibili le seguenti criticità: 
precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più persistenti a ridosso 
dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività 
elettrica e forti raffiche di vento. Le criticità riportate per la giornata del 03/11/2021 corrispondono ad 
allerta Idrogeologica per temporali ARANCIONE 

CHE ampia parte delle scuole cittadine accoglie una popolazione scolastica proveniente 
anche da zone limitrofe interessate dalle difficili condizioni metereologiche avverse; 
 
PRESO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 78/2021 è stata prevista l’attivazione del 
Centro Operativo Comunale a partire dalla serata del  02.11.2021 e per le successive 24/36 
ore al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Anzio (RM), la direzione 
ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di 
emergenza per il rischio idrogeologico di cui all’oggetto con tavolo permanente presso la 
sede del COC in Via Breschi, Villa Sarsina, fino a cessata emergenza, con 
raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’ impegnare i piani interrati e 
seminterrati nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade con maggior 
pendenza ed a rischio allagamento, non sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani 
dalle banchine adiacenti al mare. 
 
CONSIDERATA la necessità di fronteggiare la situazione anomala determinatasi, in 
particolare, monitorando e verificando: 

 il regolare funzionamento delle strutture fognarie del territorio con particolare 
riguardo ai sistemi di raccolta delle acque piovane degli Istituti Scolastici; 

 lo stato del manto stradale delle strade principali e di quelle afferenti gli Istituti 
Scolastici; 
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 gli impianti ed i manti impermeabili (lastrici solari) degli edifici scolastici; 

 limitando la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari; 

 individuando tutti gli interventi necessari per la verifica e ripristino delle criticità 
evidenziate ed a garanzia della sicurezza del sistema viabile della città; 

 
AL FINE di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli 
studenti nonché per motivi attinenti alla sicurezza ed alla circolazione stradale, si ritiene 
necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, insistenti nel 
territorio cittadino, per la giornata di mercoledì 3 novembre 2021. 
 
INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza, la Città Metropolitana di Roma, 
l’Ufficio Regionale Scolastico del Lazio; 
 
VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L.  e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 
 
VISTO lo statuto, 

ORDINA 
 
Nella giornata di mercoledì 3 novembre 2021 la chiusura di tutte le scuole di ordine e 
grado del territorio comunale. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al: 

 Prefetto di Roma; 

 Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico; 

 A tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio; 

 Alla Città Metropolitana di Roma; 

 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Anzio; 

 Alla cittadinanza di Anzio. 
 

INFORMA 
 

Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo 
Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune. 
 
Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.: 
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Santaniello Dirigente Area alla Persona; 
- Amministrazione competente: Comune di Anzio  



 
 

Il Sindaco 

Pag. n. 3/3 

Ordinanza n. 79/2021   del 2 novembre 2021 

 
 

 

- Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco 
 

Il Sindaco 
Candido De Angelis 

 
 
 
Comunicare a: 
Comando Polizia Locale – sede; 
9° S.C. Pubblica Istruzione – sede; 
2° U.O. LL. PP e Manutenzione – Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole; 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – distaccamento di Anzio; 
Commissariato di P.S. –V.le Antium – Anzio; 
Comando Compagnia Guardia di Finanza – Via Mazzini 46 –Nettuno; 
Comando Compagnia Carabinieri di Anzio – V.le Marconi –Anzio; 
Stazione CC Anzio – V.le Marconi – Anzio; 
Stazione CC Lavinio - Str. S. Anastasio – Anzio. 
Soc. DUSSMAN SERVICE 
Soc. SAC MOBILITA’ 


