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Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all’Albo
Pretorio comunale n. 1429  dal 21-11-2022 al 06-12-2022

COPIA  ORDINANZA  N. 88 DEL  21-11-2022

Ufficio Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia regionale della
Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse n.1169405 del
21/11/2022; con indicazione che dalla sera di oggi 21/11/2022, e per le successive 18/24 ore
il territorio Regionale sarà investito da forti precipitazioni e venti fino a burrasca.

VISTO la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 41426 del 21/11/2022,
acquisita agli atti dell’Ente prot. n.17883 del 21/11/2022, avente ad oggetto: “Bollettino di
criticità idrogeologica ed idraulica del 21/11/2022 - Codice “arancione” per forti precipitazioni
e venti fino a burrasca su tutto il territorio regionale.

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche presuppongono forti precipitazioni e
venti fino a burrasca su tutto il territorio regionale già a partire dalla prossima notte;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Monte San Biagio ricade in gran parte
in area collinare e che il protrarsi di forti precipitazioni arrecherà ancor più disagi e
difficoltà essendo insolito e raro il fenomeno meteorologico;

CONSIDERATO altresì, che molti studenti si recano nelle scuole con mezzi di
trasporto pubblici o comunali che potrebbero essere impediti nei movimenti;

SENTITO  il Comando della Polizia Locale e ravvisata la opportunità di disporre la
chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per il giorno 22 novembre
2022, con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica,
l’opportunità di prorogare ulteriormente tale sospensione, con separato e successivo
provvedimento;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 87 del 21/11/2022



VISTO l’art.50 del Dlgs n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

La chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per il giorno 22 novembre
2022, con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica,
l’opportunità di prorogare ulteriormente tale sospensione, con separato e successivo
provvedimento;

La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:
Al Prefetto
Alla stazione Comando Carabinieri  di Monte San Biagio
Al  Dirigente Scolastico del Comune di Monte San Biagio
AL Comando Polizia Locale

Il sindaco
F.to Carnevale Federico
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