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Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 2 DEL 23/01/2023 

 

L'anno  duemilaventitre addì  ventitre del mese di gennaio,  

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 2 del 23/01/2023 R.G. n. 11; 

 

VISTO il documento di allerta di condizioni meteo avverse del Centro Funzionale Regionale 

della Protezione Civile, n. 023/2023 del 23/01/2023 ore 13:02, valido sino alle ore 00:00 del 

25/01/2023 nel quale si prevede nella zona A, che ricomprende il Comune di Collazzone, per 

tutta la giornata odierna rischio neve e ghiaccio e rischio ghiaccio per la giornata di domani; 

 

VALUTATA la attuale effettiva persistenza di eventi atmosferici avversi; 

 

CONSIDERATO che la situazione in essere e quella prevista non consentono lo svolgimento in 

sicurezza del servizio scuolabus nonché il raggiungimento delle strutture scolastiche senza 

condizioni di rischio per alunni e personale scolastico; 

 

RITENUTO necessario prorogare, sulla base delle informazioni in possesso, la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado in modo da evitare l’afflusso degli studenti e del personale 

scolastico per ragioni di sicurezza inerenti alla viabilità veicolare e pedonale; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs n. 1/2018; 

 

ORDINA 

 

La proroga della chiusura, per i motivi indicati in premessa, delle scuole di ogni ordine e grado 

del Comune di Collazzone, per la giornata di martedì 24 gennaio 2023. 

 

DISPONE 
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La trasmissione della presente ordinanza: 

- ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi scolastici  

- alla Prefettura – U.T.G. di Perugia 

- alla Stazione dei Carabinieri di Collazzone 

- alla Protezione Civile regionale  

- ai conduttori del servizio mensa  

- al conduttore del servizio trasporti scolastici 

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio online 

del Comune di Collazzone, nonché sul sito internet istituzionale.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(TAR Umbria), entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 IACHETTINI ANNA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 

82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


