
COMUNE DI FERENTINO 
      Medaglia d’Oro al Merito Civile  

 
 
Ord.n.  158/p.m. Prot. n. 1890 

 

                     Ferentino, 21/11/2022  

 

OGGETTO: Chiusura di tutte le Scuole e degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado ed Asili 

Nido siti sul territorio del Comune di Ferentino per la giornata di martedì 22 novembre 2022. 

 

IL SINDACO 

VISTO l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.22074 prot. PRE/53666 del 21.11.2022. 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. Tenuto conto altresì delle 

caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione 

dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e 

dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il 

Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata 

….OMISSIS…. 

VISTA la nota della Prefettura di Frosinone con la quale si richiama l’attenzione sul contenuto del prefato 

allertamento invitando ad adottare tutte le azioni ed i provvedimenti di competenza; 

CONSIDERATO che il Piano di Protezione Civile comunale prevede nei casi di  allerta come quello in 

esame di valutare l’opportunità di chiusura delle scuole nei casi di maggiore criticità; 

ATTESO che a seguito del citato allertamento gli Enti destinatari attivano le fasi operative previste dalla 

propria pianificazione di Protezione Civile ed adottano tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai 

diversi Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico 

ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 

2019)  

VALUTATO in data odierna, per le vie brevi, con i responsabili delle funzioni previste dal Piano di 

Protezione Civile, la citata opportunità di chiusura dei plessi scolastici, alla luce della condizione 

meteorologica prevista e degli allertamenti prefati; 

VISTA l’ordinanza n. 157/P.M. Prot. n. 1889 P.M. del 21/11/2022 con cui è stato attivato il C.O.C. (Centro 

Operativo Comunale); 

RITENUTO opportuno disporre, in via emergenziale, la chiusura di tutte le Scuole e Istituti di ogni ordine e 

grado del Comune di Ferentino;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali; 

O R D I N A 

Per le motivazioni sopra esposte 

 

La chiusura di tutte delle Scuole di ogni ordine e grado di questo Comune per il giorno  

 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022 

La presente ordinanza è notificata: 

- ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, 

compresi asilo nido; 

- ai responsabili dei servizi comunali interessati (Pubblica Istruzione, Polizia Municipale, LL.PP, 

Urbanistica); 

- alla locale Stazione dei Carabinieri. 

 

Dalla Residenza Municipale, 21.11.2022 

 

                                     

 


