


 

 

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia

AREA SINDACO

Ordinanza 

REGISTRO GENERALE N. 2 del 23-01-2023 

OGGETTO: CHIUSURA CAUSA NEVE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E SERVIZI
EDUCATIVI 1-3 ANNI PER LA GIORNATA 23 GENNAIO 2023

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- il Bollettino di criticità emesso il 22/01/2023 dal Centro Funzionale della Regione Umbria prevedeva allerta
codice giallo per rischio neve su tutte le zone del territorio comunale di Monte Castello di Vibiio;
- nella prima mattinata di lunedì 23 gennaio 2023 le avverse condizioni hanno fatto cumulare neve nel
territorio comunale e nevicate sono previste per l’intera giornata di lunedì 2023;
- la situazione in essere, ancora in corso, non consente lo svolgimento in sicurezza del servizio scuolabus e
nonché il raggiungimento delle strutture scolastiche e delle abitazioni senza condizioni di rischio per alunni e
docenti;
ATTESO CHE
per le condizioni meteo presenti potrebbero aversi formazioni di neve e ghiaccio sul suolo che potrebbero
compromettere la sicurezza di minori durante i trasferimenti;
TUTTO CIO' PREMESSO
si rende necessario intervenire con la massima urgenza nel provvedere alla chiusura, per la giornata di lunedì
23 gennaio 2023:
- delle scuole di ogni ordine e grado;
- dei servizi educativi 1-3 anni;
VISTO il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare modo l’art. 54
dello stesso;

ORDINA
1) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 1-3 anni per la
giornata di lunedì 23 gennaio 2023;
2) La trasmissione della presente ordinanza – tramite PEC – a tutti i soggetti interessati dalla presente
ordinanza;
3) La diffusione della presente da parte dei Dirigenti Scolastici, con propri mezzi, alle singole famiglie
degli studenti interessati ed al personale scolastico dipendente interessato;
4) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune di
Spoleto;
5) La trasmissione della presente rispettivamente a:
- Alla Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg.interno.it;



- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte Castello di Vibio. 

Monte Castello Di Vibio, li 23.01.2023

IL SINDACO

                                                                       Daniela Brugnossi

Documento Firmato Digitalmente

Monte Castello di Vibio, 23-01-2023
 
 
                                                                                                                         Il Responsabile
                                                                                                                       
 
                                                     Documento Firmato Digitalmente


