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Terni, protocollo e data come da segnatura 
OGGETTO: Avverse condizioni meteorologiche in data 24.01.2023. Ordinanza di 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE servizi per la prima infanzia e 
scuole di ogni ordine e grado del comune di Terni. 

 
IL SINDACO 

 
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 – gelo, possibili limitazioni della 
circolazione stradale e ferroviaria nonché possibili problemi agli spostamenti delle persone;  

- che l’allerta ghiaccio – gelo è diffusa sull’intero territorio regionale e classificata con allerta 
colore giallo; 

- che 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.; 
Visto il D.Lgs. n. 112/98, Titolo VI Capo III;  

 
ORDINA 

 
la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE nella giornata di 
MARTEDÌ 24.01.2023 delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, compresi i servizi educativi 
per la prima infanzia pubblici e privati di cui al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 e le sedi universitarie e di alta 
formazione. 
 
Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all’Albo Pretorio comunale, 
inviata alle scuole interessate che provvederanno alla necessaria informazione ai genitori degli alunni e al 
personale coinvolto. Ulteriore copia verrà trasmessa a tutti quegli organi a cui la legge demanda 
competenze o anche semplice conoscenza in materia, ai Vigili Comunali, agli Agenti della Forza Pubblica e 
a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare le presenti disposizioni. 
Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso gerarchico al Prefetto 
della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune, 
oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni dalla 
notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e segg. della Legge n. 1034/1971, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del 
provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 
n. 1199/1971. 
Si comunica, ai sensi dell’Art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento è individuato 
nella persona del Dirigente della Direzione Istruzione. 

IL SINDACO 
       Avv. Leonardo Latini 


