
COMUNE DI CASSINO
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Il Sindaco

Ordinanza n. 56 del 21/11/2022

Oggetto: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO
SUL TERRITORIO COMUNALE NEL GIORNO 22.11.2022

IL SINDACO

Visto  il  Bollettino  di  Protezione  Civile,  prot  n.  U1170417.21-11-2022,  di
allertamento del sistema di protezione civile Regionale con indicazione che:

 dalle prime ore di domani, martedì 22.11.2022, e per le successive 24 ore,
si prevedono sul Lazio: Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti
occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dalle prime
ore  di  domani,  martedì  22.11.2022  e  per  le  successive  24-30  ore  si
prevedono  precipitazioni  diffuse,  anche  a  carattere  di  rovescio  o
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

 L’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica del territorio comunale
di Cassino, per il giorno 22.11.2022, è arancione;

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni
pericolo  per  la  pubblica  incolumità  limitando  la  mobilità  e  garantendo  la
sicurezza della collettività;

Ritenuto  opportuno, in  via precauzionale,  disporre la  chiusura di  tutte le
Scuole ed Istituti, di ogni ordine e grado, presenti nel Comune di Cassino,
compreso  l’asilo  nido  comunale,  non  potendosi  garantire  la  presenza  del
personale  docente  e  ausiliario  e  la  sicurezza  per  la  circolazione  degli
scuolabus e mezzi propri;

Visto l’art. 12 della Legge n. 265 del 1999;

Vista la Legge Regionale n. 29 del 1992;

Visto gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 che
consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo di adottare con atto motivato e
nel  rispetto  dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico,  provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano  l’incolumità  dei  cittadini  utilizzatori  della  struttura  sopra
indicata;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa,

1. La chiusura di tutte le Scuole e Istituti di ogni ordine e grado, compreso
l’asilo nido comunale, presenti nel Comune di Cassino nel giorno di martedì
22 novembre 2022

INFORMA
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al
Prefetto di Frosinone, al TAR Lazio o al Capo dello Stato, entro i rispettivi
termini fissati dalla legge, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
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 A tutti i Dirigenti Scolastici di Cassino 
 Alla Prefettura di Frosinone
 Al Comando stazione Carabinieri di Cassino
 Alla Polizia Municipale 
 Area Servizi – Pubblica Istruzione
 Venga pubblicata all’Albo pretorio

Cassino 21.11.2022

Il Sindaco
Dott. Enzo Salera
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