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ORDINANZA N.623   del  24.01.2022 

OGGETTO:  Proroga chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale a causa de maltempo che interessa il territorio di San 

Giovanni in Fiore  

 

IL SINDACO 

VISTE le eccezionali impreviste condizioni di mal tempo, con nevicate che 

stanno interessando dalle prime ore della giornata il territorio del Comune di 

San Giovanni in Fiore. 

CONSIDERATO che l'abbondante coltre di neve formatasi ha determinato 

l'impraticabilità delle strade con le conseguenti difficoltà e disagio e pericolo ai 

transito veicolare e pedonale; 

VISTA l’ordinanza Sindacale . 614/22 che disponeva la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a causa de maltempo per il 

giorno 24.01.2022;  

CONSIDERATO che le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano anche 

un calo delle temperature che potrebbe determinare il formarsi di strati 

ghiacciati ; 

RITENUTO che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la 

pubblica incolumità, si renda opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado presenti nel Comune anche  per il giorno  martedì 25 gennaio 
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2022 salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno 

determinato l'adozione del presente provvedimento; 

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti 

autorità scolastiche per i provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data 

adeguata diffusione e conoscenza onde consentire l'adozione di dovute cautele e 

i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso; 

VISTO l'art. 54 comma I lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al 

quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti 

in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54; 

ORDINA 

La proroga della chiusura di tutte le  scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale  per il giorno martedì  25 gennaio 2022 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di 

giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica 

entro120 giorni  

DISPONE 

 

La presente venga trasmessa a: 

 Prefetto di Cosenza; 

 Ai Dirigenti scolastici interessati; 
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 Al Responsabile della Polizia Locale; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore; 

 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore; 

 Comando Polizia Provinciale; 

IL SINDACO  

 F.to Dott.ssa Rosaria Succurro 

 


