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MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL LAZIO 
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Ai Docenti delle Scuole del Comune di Alatri  

Ai Genitori degli Alunni delle Scuole del Comune di Alatri 
Al Personale ATA in servizio nei plessi del Comune di Alatri 

 

 

Oggetto: Chiusura scuole del Comune di Alatri  martedì 22 novembre 2022. 
 

 

 Si trasmette in allegato l’Ordinanza Sindacale del Comune di Alatri (n. 28 del 21/11/2022) che dispone la chiusura 

delle Scuole di Alatri di ogni ordine e grado per il giorno 22 novembre 2022,  causa allerta meteo. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Melis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs.39/1993 
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COPIA

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone

Piazza S. Maria Maggiore, 1

ORDINANZA SINDACALE n. 28 del 21/11/2022

OGGETTO: Ordinanza chiusura tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di
Alatri per il giorno 22 novembre 2022

Il Sindaco

Premesso che:
 l’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale diramato dall’Agenzia

Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio con nota prot.n.U1170417.21 11
2022 del 21.11.2022, comunica “l’allerta/criticità idrogeologica e idraulica
arancione” per tutto il territorio della Provincia di Frosinone, con previsione, per il
giorno 22.09.2022 per le successive 24/30 ore, precipitazioni da sparse a diffuse,
anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da
rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di
vento;

 che tale situazione, evidentemente, può generare gravi rischi per la sicurezza della
circolazione stradale, sia veicolare che pedonale, soprattutto in occasione
dell’entrata e dell’uscita delle scuole;

Considerato che:
 appare evidente l’urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo legata

alle condizioni meteorologiche avverse mediante interventi che limitino il numero di
automobili e pedoni sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di ridurre
quanto più possibile il rischio di incidentalità;

 durante l’entrata e l’uscita delle scuole, si verifica una cospicua intensificazione del
traffico veicolare e pedonale nelle aree limitrofe agli istituti scolastici e tale
intensificazione, relativamente alla situazione contingente prospettata dalle
previsioni meteo, integra una situazione reale e concreta di rischio per la sicurezza
degli automobilisti e dei numerosi pedoni presenti nei pressi delle scuole;

 sono numerose le scuole pubbliche, sia primarie che secondarie, presenti lungo la
viabilità che conduce all’Ospedale “San Benedetto” di Alatri. L’eventuale creazione
di ingorghi o incidenti, di conseguenza, comprometterebbe significativamente la
fruibilità della struttura sanitaria, con conseguente grave nocumento alla salute
pubblica;

Visti:
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 l’art. 54 c.4° del T.U.E.L., che stabilisce che il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, previa
comunicazione alla Prefettura competente.

 l’art. 1 del D.M. Interno 5 Agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all’art. 54 del D. Lgs.
267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica delle persone;

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Alatri il
giorno 22 novembre 2022.

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza a tutti i dirigenti degli istituti scolastici di cui al medesimo
provvedimento, nonché la preventiva trasmissione dello stesso alla Prefettura di Frosinone;

INCARICA
La Polizia Locale per l’esecuzione di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 Ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza

all’Albo Pretorio dell’Ente;
 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro

120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente.

IL SINDACO
Dott. Maurizio Cianfrocca

IL SINDACO
f.to Dott. Maurizio CIANFROCCA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 3606 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 21/11/2022
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