
COMUNE DI FRATTA TODINA
Provincia di Perugia

Numero Registro Generale 3 del 23-01-2023

ORDINANZA
 

OGGETTO: EMERGENZA GHIACCIO - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
COMPRESE LE PARITARIE E ASILO NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRATTA TODINA.

 
Il SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 23.01.2023 di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti
nel Comune di Fratta Todina;
Visto il documento di allerta rischio meteo-idrogeologico-idraulico n. 23 del 23.01.2023 13:02 valido sino al
giorno 25.01.2023 00:00, emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria;
Dato atto che:

per il giorno 24.01.2023 sono previsti rischi di ghiaccio con possibili limitazioni della circolazione stradale
nonché possibili problemi agli spostamenti delle persone; 
l’allerta ghiaccio – gelo è diffusa sull’intero territorio regionale e classificata con allerta colore
giallo;
tali criticità meteorologiche possono generare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito anche al fine di consentire una verifica della sicurezza della
viabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali art. 54 comma 4,
nonché il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito il Legge 24 luglio 2008, n. 125 e la Legge 15 luglio 2009, n.
94, che dettano disposizioni in materia di sicurezza pubblica e s.m.i.;

ORDINA
la CHIUSURA nella giornata di MARTEDÌ 24-01-2023 di tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le
paritarie e asilo nido presenti nel territorio del Comune di Fratta Todina.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alle Direzioni Didattiche delle scuole del territorio comunale e alla
Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso Fratta Todina.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e pubblicata all’Albo Pretorio online del comune di Fratta
Todina, 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.

 
 
 

 IL SINDACO
Fratta Todina, 23-01-2023

 
GIANLUCA COATA
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