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Ordinanza n° 4 del 23/01/2023 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura delle Scuole ed Istituti, di ogni ordine e  

grado, compreso l'asilo nido comunale, presenti sul territorio a seguito di condizioni       

       metereologiche avverse. 
 

IL SINDACO 
 

Viste le condizioni meteo di oggi 23 gennaio 2023 con improvvise precipitazioni a carattere nevoso 

e basse temperature che hanno interessato il territorio comunale che pregiudicando la viabilità e 

che le previsioni meteo confermano basse temperature con probabile formazione di ghiaccio 

nelle prossime ore;  

Atteso che si è attivato il piano neve con operazioni di pulizia delle strade e spargimento di sale, 

soprattutto nei tratti che presentano maggiori criticità;  

Considerato che tale situazione genera notevoli difficoltà per l’espletamento delle normali attività 

didattiche, dovute soprattutto alla difficoltà nel raggiungere le sedi scolastiche, da parte degli 

scuolabus, dei genitori, dei docenti e degli alunni;  

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità limitando la mobilità garantendo la sicurezza della collettività;  

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 12 della Legge nr. 265 del 1999;  

Vista la Legge Regionale nr. 29 del 1992;  

Ritenuto opportuno in via precauzionale la chiusura di tutte le Scuole ed Istituti, di ogni ordine e 

grado, presenti nel Comune di Sant’Oreste, compreso l’asilo nido comunale, non potendosi 

garantire la presenza del personale docente e ausiliario e la sicurezza per la circolazione degli 

scuolabus e mezzi propri;  

Visto l’art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

ORDINA 

La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido comunale, presenti nel 

Comune di Sant’Oreste nel seguente giorno: LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro il 

termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 
 

Sant’Oreste 23/01/2023 

             Il Sindaco 

        Prof. Arch. Gregory Paolucci 

 

(Documento firmato all’origine) Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).Il presente 

documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sant’Oreste, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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