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SETTORE VIGILANZA - Polizia locale 

Il sindaco 
Ordinanza n. 03 del 09.02.2023 prot. 971/2023  

• CONSIDERATO che la neve caduta possa trasformarsi in lastre di ghiaccio specie sui marciapiedi e nelle 

aree adiacenti e nei pressi degli edifici scolastici;  

• RILEVATO che le attuali temperature, nonostante gli interventi effettuati e programmati sul territorio, 

non consentono di liberare tutti gli spazi pubblici dalla neve che conseguentemente si trasforma in ghiaccio 

con rischi di cadute rendendo impraticabile una mobilità soprattutto pedonale delle strade comunali;  

• VALUTATO che tutti i plessi scolastici, frequentati anche da alunni e personale docente ed ausiliario 

proveniente dai paesi limitrofi, sarebbero raggiungibili con difficoltà;  

• TENUTO CONTO di non poter garantire la regolare circolazione degli automezzi adibiti al trasporto 

scolastico, in particolar modo nelle zone extraurbane interessate da una maggiore presenza di neve e 

ghiaccio;  

• RITENUTO di dover emanare a tutela della pubblica incolumità, per evitare situazioni di pericolo per 

l’utenza scolastica, apposita ordinanza di chiusura temporanea delle scuole;  

• SENTITO il parere della Polizia Locale;  

• RITENUTA la propria competenza;  

• RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;  

• CONSIDERATO che possono esservi rischi e pericoli per la cittadinanza, in via precauzionale e con 

effetto immediato, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità 

 

ORDINA 

Per i motivi già espressi: 

 

1. la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale per oggi, Giovedì 09 

Febbraio 2023; 

2. dare la massima divulgazione del presente dispositivo; 

3. notificare la presente Ordinanza Sindacale ai Dirigenti scolastici e a tutti gli Organismi competenti. 

 

 

 

 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.   

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 09.02.2023  

 

 

                                                                                                                                        f.to Il Sindaco  

Lucio Ferella  
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