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UUffffiicciioo  ddeell  SSiinnddaaccoo  

 

 

ORDINANZA N° 08 del 10/02/2023 
 

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

I L  S I N D A C O  
 
 

PREMESSO che con precedente Ordinanze n° 06 del 08/02/2023 e n° 7 del 09/02/2023 è stata 
disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel centro abitato di Sersale, rispettivamente per i 
giorni 09 e 10 febbraio 2023; 

VISTO il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio del 
Comune di Sersale, caratterizzate da nevicate, con accumuli lungo le strade del centro abitato; 

CONSIDERATO che tale situazione può comportare disagi alla circolazione oltre a pericoli per la 
pubblica incolumità; 

CONSIDERATO, altresì, che è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature nelle ore notturne, 
che potrebbe portare alla formazione di ghiaccio lungo le strade, con conseguenti disagi e pericoli alla pubblica 
incolumità;  

RITENUTO mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione di 
maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi; 

RILEVATO opportuno avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta 
condizione di avversità metereologica; 

RITENUTO altresì, dover adottare provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti nel centro abitato di Sersale per il giorno 11 febbraio 2023 al fine di scongiurare eventuali danni a cose o 
a persone; 

 
Tutto ciò premesso: 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
ATTESA la propria competenza 

O R D I N A  

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel centro abitato di Sersale per il giorno 11 
febbraio 2023. Le attività scolastiche riprenderanno a partire da lunedì 13 febbraio 2023, salvo ulteriori 
diverse disposizioni; 

2. Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on - line e darne notizia nella home- page del sito 
istituzionale del Comune di Sersale; 

3. Di comunicare la presente ordinanza: 

• alla Prefettura di Catanzaro; 

• alla Protezione Civile Regionale; 

• alla Caserma dei Carabinieri di Sersale; 

• al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Sersale; 

• al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo – Sersale; 

• al Dirigente Scolastico – Istituto d’Istruzione Superiore -Sersale. 
 
 
È fatto obbligo ai Vigili Urbani, alle Forze Pubbliche e a chiunque spetti di osservare e fare osservare la 

presente ordinanza. 
Il Sindaco  

(Carmine CAPELLUPO)  
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