
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 104 DEL 25.02.2018 
 

 

Oggetto: STATO DI CRITICITÀ PER EVENTI METEREOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

DEL 25-26 FEBBRAIO 2018 - PROVVEDIMENTI. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto “Codice della 

protezione civile” individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia 

di protezione civile e, in particolare, all’art. 12, comma 5, stabilisce che “il Sindaco, in coerenza con 

quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per 

finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed 

urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla 

struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di 

cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di 

informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e 

sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo; c) del 

coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del 

Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla 

pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni 

con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui 

all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) ” (cit.); 

 

Preso atto dell’Avviso di condizioni metereologiche avverse n. 18027 Prot. PRE/0011319 del 

24.02.2018, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, recante: “ […omissis…] dalle prime 

ore di domani, domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: [...omissis ...] 

nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e 

Sardegna, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso del pomeriggio/sera 

su Abruzzo, Molise ed a seguire sul Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a 

localmente abbondanti sull’Abruzzo” (cit.); 

 

Rilevato che l’evento sopra descritto potrebbe determinare accumuli di neve tali da creare notevole 

disagio alla circolazione di pedoni, mezzi ed autoveicoli; 

 

Considerato che, al fine di dare la dovuta assistenza alla popolazione, con proprio Decreto n. 11 del 

25.02.2018, il sottoscritto ha provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

 

Considerato che la popolazione scolastica vastese è costituita, in quantità numericamente 

consistente, di studenti residenti nei Comuni del territorio del Vastese e del Basso Molise; 

 

Ravvisata la necessità dover adottare, in via precauzionale, ogni idoneo provvedimento volto a 

salvaguardare la pubblica incolumità; 

 

Ritenuto, in particolare, necessario ordinare, per il giorno di lunedì 26 febbraio p.v., la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado cittadine, nonché degli asili nido, pubblici e privati; 



 

 

Ritenuto, altresì, necessario ordinare la chiusura, per le medesime motivazioni innanzi espresse, del 

Cimitero Comunale, della Villa Comunale e dei Parchi Cittadini; 

 

Assunto il parere dei Responsabili degli uffici tecnici comunali in merito; 

 

Visto l’articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n.1; 

 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e riservandosi l’assunzione di ulteriori eventuali 

provvedimenti in relazione all’evoluzione degli eventi, 

 

 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido, pubblici e 

privati, insistenti sul territorio comunale della Città del Vasto, per il giorno di lunedì 26 

febbraio p.v.; 

 

 la chiusura del Cimitero Comunale, della Villa Comunale e dei Parchi Cittadini, per lo stesso 

giorno di cui sopra; 

 

 

PRECISA 

 

che il presente provvedimento si intende esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.; 

 

 

DISPONE 

 

che i Dirigenti Scolastici degli Istituti d’Istruzione cittadini assicurino l’accesso alle strutture 

scolastiche di competenza da parte del personale comunale e provinciale, al fine di realizzare 

eventualmente gli interventi di pulitura e rimozione di materiale nevoso e giacchio, in piazzali e 

pertinenze scoperte; 

 

 

DISPONE ALTRESÌ 

 

che copia della presente ordinanza venga trasmessa Prefettura di Chieti, alla Provincia di Chieti, 

all’Ufficio Scolastico Provinciale, ai Dirigenti Scolastici, alle Forze dell’Ordine ed affissa all’Albo 

Pretorio comunale, nonché pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

Il Sindaco 

 f.to  Francesco MENNA 


