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IL SINDACO 

Visto il bollettino di criticità regionale n. BCR/18/2023 del 18/01/2023 emanato ai sensi del Manuale 

Operativo della Protezione Civile di cui alla delibera di G.R. n. 1/9 del 08/01/2023 nel quale viene 

riportato l’avviso di “criticità elevata per rischio neve” in vigore dalle ore 12:00 di mercoledì 

18/01/2023 e sino alle ore alle 23:59 del giovedì 19/01/2023;  

Preso Atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta rischio neve a basse quote  e 

che in effetti una nevicata ha interessato la strada statale 387 ostacolando l’arrivo del personale 

docente e non docente della locale scuola; 

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia e per la sicurezza della 

popolazione ed in particolare di alunni, insegnanti ed operatori scolastici, nonché per limitare gli 

spostamenti delle persone.  

Ritenuto altresì di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale, alla chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, dalle ore 13:00 per il giorno 

19/01/2023;  

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio comunale dalle ore 13 del giorno 19/01/2023. 

La presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sia notificata ai Dirigenti scolastici 

competenti, alla Coop. Grigio Azzurra, all’Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le Forze di Polizia 

presenti sul territorio, gli organi delle forze dell’ordine sono incaricati di vigilare sulla corretta 

applicazione dell’ordinanza la quale entrerà immediatamente in vigore e decadrà senza ulteriori 

provvedimenti alle ore 23,59 del giorno 19/01/2023.  

                                                                                         

 

 

            IL SINDACO/SU SINDIGU 

                                                                                           Dott. Gian Franco Raffaele Frongia 

 


