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Ordinanza Sindacale Numero 43 del  25/02/2018 

 

Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - 

DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA DELLE 

SCUOLE STATALI E PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI 

GLI ASILI NIDO, PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2018, SULL’INTERO 

TERRITORIO COMUNALE. 

Proponente : SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAVE - PROGETTI  

Settore:  SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE 

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE 

Redattore: Nocchi Francesco 

Responsabile del Procedimento : Nocchi Francesco 

Dirigente: Gattini Paolo  
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Ordinanza Sindacale Numero 43 del 25/02/2018 
  

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - DECRETO 

LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE STATALI E 

PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI ASILI NIDO, PER IL GIORNO 26 

FEBBRAIO 2018, SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso in data 24.02.2018 prot. 11319, l’avviso (n. 

18027) di condizioni meteo avverse che prevede per domenica 25 febbraio 2018 e per le successive 

24-36 ore nevicate fino a quote di pianura in estensione nel corso della giornata anche all’Umbria, 

con apporti al suolo da deboli a moderati;   

 

- Il Dirigente delegato della Protezione Civile della Regione dell’Umbria, con Ordinanza n. 8 del 

24.02.2018, ha adottato l'Avviso di Criticità n. 2 del 24.02.2018 che prevede Allerta Codice 

Arancione (Criticità Moderata) per rischio neve e ghiaccio, su tutte le zone di allerta, dalle ore 

14:00 del 25.02.2018 alle ore 24:00 del 26.02.2018 (34 ore); 

 

- tale situazione è stata confermata dal Bollettino di Criticità Regionale del 25.02.2018; 

 

- le attuali condizioni meteo avverse, caratterizzate da precipitazioni nevose e forte rischio di 

ghiaccio, anche secondo le ultime previsioni meteorologiche, sono destinate a protrarsi, 

determinando condizioni di disagio e di difficoltà per la circolazione stradale. 

 

Atteso che: 

 

- è necessario adottare opportuni provvedimenti per ridurre al minimo i pericoli e i disagi per la 

cittadinanza, soprattutto quanti frequentano le scuole situate in questo Comune anche al fine di 

consentire al personale incaricato di effettuare, qualora necessario, le operazioni di sgombero di 

neve e/o ghiaccio lungo le strade. 

 

Visti: 

 

- l’art. 12 del Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 224 – “Codice della Protezione Civile”; 

 

- l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il Sindaco ad 

adottare provvedimenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione. 

 

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del 

procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. 
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ORDINA 

 

-  la chiusura, sull’intero territorio comunale, delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, 

compresi gli asili nido, per il giorno 26 febbraio 2018. 

 

L’ordinanza è comunicata: 

b) ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

c) all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia 

d) alla Sala operativa Unica Regionale 

e) alla popolazione tramite portale web del Comune ed appositi comunicati stampa. 

 

 

 

 

Città di Castello, 25/02/2018 Il Sindaco 

 Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


