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Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 
    Medaglia d’argento al merito civile 

 
 

 

 

  Ordinanza N. 54 

  Data di registrazione 21/11/2022 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVARO 

(FR) A CAUSA DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PER IL 

GIORNO 22/11/2022 

 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali); 

VISTO il bollettino meteorologico emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il quale 

prevede un’allerta meteo di colore ARANCIONE per il giorno 22/11/2022 dalle prime ore del 

mattino e per tutta la giornata; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere, 

alla sospensione delle attività didattiche ed amministrative per le scuole di ogni ordine e grado 

insistenti sul territorio comunale per martedì 22/11/2022; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre la sospensione delle attività didattiche ed 

amministrative per le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale per martedì 

22/11/2022; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

la sospensione delle attività didattiche ed amministrative per le scuole di ogni ordine e grado 

insistenti sul territorio comunale per il giorno martedì 22/11/2022, a causa delle condizioni 

metereologiche avverse come previsto nel bollettino meteorologico emesso dall’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile, il quale prevede un’allerta meteo di colore ARANCIONE . 

DISPONE 

- che sia informata adeguatamente la Cittadinanza, sia data la più ampia pubblicità a questa Ordinanza; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Frosinone, al Commissariato della 

Polizia di Stato di Cassino, ai Comandi Stazione Carabinieri di Cervaro, al Comando della Polizia 

Locale di Cervaro, all'Ufficio Scolastico del Comune di Cervaro e al Dirigente dell’Istituto  
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Comprensivo; 

INCARICA 

gli Agenti della Polizia Locale di attuare l'esecuzione della presente Ordinanza. 

AVVERTE 

che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 

n.1199/1971. 

 

 

 

 Il Sindaco 
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