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ORDINANZA 

N° __203__  DEL  __21-11-2022__ 

 

 

Oggetto: CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, COMPRESI ASILI NIDO, CENTRI DIURNI 

MINORI E CENTRI DIURNI DISABILI E INVITO A RIDURRE GLI SPOSTAMENTI PER LA GIORNATA 

DEL 22.11.2022.- 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che: 

 

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso 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 dei quadranti occidentali; forti mareggiate lungo le coste 

esposte; 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 

determinando lo stato di preallarme “ALLERTA ARANCIONE”. 

 

Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali delle precipitazioni previste e della loro 

intensità e della specificità del territorio del Comune di  Cisterna di Latina; 

 

Tenuto  altresì conto delle gravi previsioni di allerta meteo nonché della  presenza di numerosi 

alberi di medio ed alto fusto sul territorio comunale che in occasione di precedenti emergenze 

meteo hanno determinato gravi danni e pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza dei veicoli e 

dei pedoni;  

 

Considerata la necessità di garantire la massima fluidità alla circolazione veicolare al fine di 

consentire il raggiungimento di situazioni emergenziali per azioni tempestive di soccorso e 

messa in sicurezza del territorio;  

 

Richiamato l’art.50 e l’art.54 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di 

adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la pubblica incolumità ed in 

particolare di tutelare la sicurezza degli alunni e del personale presente negli edifici scolastici e 

dei soggetti fragili;   

 

 

ORDINA 

 

Per quanto sopra premesso e rappresentato la CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI 

SCOLASTICI, COMPRESI GLI ASILI NIDO, I CENTRI DIURNI MINORI E CENTRI 

DIURNI DISABILI SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE, e la sospensione di 

tutte le attività didattiche inerenti per la giornata di MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 al fine 

di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica 

incolumità; 
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INVITA 

 

Tutti i cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva 

necessità in considerazione delle  avverse condizioni meteo. 

 

 

DISPONE 

 

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Latina, all’ATP della Provincia di 

Latina,  ai Dirigenti degli  Istituti Scolastici del Territorio e ai Responsabili dei  Centri 

Comunali interessati.  

 

 
 

Cisterna di Latina, 21-11-2022 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 Valentino Mantini 

 
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e lo stesso e conservato negli archivi informatici del 

comune di Cisterna di Latina ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale. 


