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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.29/2020 

 
 Morlupo  02-03-2020 

     
      
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA CIMITERO COMUNALE E GIARDINI PUBBLICI PER VENTO 
 

 

IL SINDACO 
 
VISTO l’allertamento meteo del Sistema di Protezione Civile Regionale, emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione 
Civile, giunto con protocollo n.3212/PROTCIV.EME del 01-03-2020, che riporta l’avviso di condizioni metereologiche 
avverse del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio n.20014 emessa con protocollo PRE/10116 
del 01-03-2020, nel quale, dal mattino di oggi lunedì  02-03-2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: 

venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte in prevalenza dai quadranti meridionali.  
E inoltre dal pomeriggio di oggi lunedì 02-03-2020, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: 

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nelle zone interne e montuose.  
 
Con la stessa nota è richiesta l’attivazione della fase operativa  

ALLERTA GIALLA PER VENTO SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA; 
 
VISTO la Legge 225/1992 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 
15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;  
 
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833; 
 
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112; 
 
VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti 
urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 
 
VISTA la Legge 9 novembre 2001, n.401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 2001, n.343; 
 
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n.100 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale (Piano di Protezione Civile Comunale); 
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CONSIDERATO che i luoghi pubblici quali il cimitero comunale e i giardini comunali ospitano, in genere, alberature 
imponenti, che per la loro tipologia/età, in occasione di fenomeni metereologici di particolare intensità,  potrebbero 
presentare una maggiore probabilità di cedimento meccanico, creando pericolo per la pubblica incolumità; 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura del cimitero comunale e dei giardini comunali a tutela della pubblica 
incolumità;  

ORDINA 

L’immediata chiusura al pubblico del cimitero comunale e dei giardini comunali fino al termine della 
giornata di domani martedì 03-03-2020; 

La Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Manutentivo sono incaricati della compiuta esecuzione della presente ordinanza, 
ciascuno per le proprie competenze. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico, previa affissione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del 
Comune di Morlupo ed inviata alla Regione Lazio - Settore Protezione Civile, alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, 
al Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto e agli altri enti interessati. 
 

INFORMA 
 

che a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della 
legge n.1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 30gg. dalla pubblicazione al Prefetto della Provincia di 
Roma, entro 60gg. al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ed entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 
 

Il Sindaco 

Ing. Ettore Iacomussi 


