COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE

Numero 114 del 21-11-2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – CHIUSURA SCUOLE, PARCHI E CIMITERO COMUNALE
PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 CAUSA PERSISTERE AVVERSE CONDIZIONI METEO.

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;

IL SINDACO
PREMESSO CHE in data 21/11/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22074 prot. PRE/53666
del 21.11.2022 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio
meteo;
- in particolare, nella stessa, è previsto dalle prime ore di domani, martedì 22.11.2022 e per le
successive 24/30 ore permanenza di un livello di ALLERTA (Livello di criticità) ARANCIONE;
CONSIDERATO CHE con Decreto n. 28 del 21/11/2022 il Sindaco ha disposto l’apertura del Centro
Operativo Comunale per la gestione delle emergenze eventualmente derivanti dagli eventi meteo
avversi;
-è da rilevarsi come le generali condizioni del tempo previste appaiano molto severe, sia sotto il profilo
delle precipitazioni che dell'intensità del vento, tali da suggerire, la chiusura dei parchi pubblici, di
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché del Cimitero comunale.
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che quanto esposto richieda la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, dei parchi pubblici e del Civico Cimitero comunale per la giornata di martedì 22
novembre 2022.
ESPERITA apposita istruttoria a cura del responsabile del Servizio Gestione Cimitero Comunale e del
responsabile del Servizio Tecnico Scuole, nonché consultati i rispettivi Assessori che hanno espresso
parere favorevole;
RITENUTO, in via prudenziale, di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti atti a
scongiurare il citato pericolo a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità .
ORDINA
per la giornata di martedì 22 novembre 2022, su tutto il territorio comunale, la chiusura delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido nonché del Cimitero comunale e dei
parchi pubblici.
In riferimento al Cimitero comunale è consentito esclusivamente l’accesso al personale cimiteriale
per le operazioni di polizia mortuaria.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ceccano e trasmesso alla
Prefettura di Frosinone.
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

