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GABINETTO SINDACALE 
 

 
 

 

  

ORDINANZA N. 3                               DEL  27.2.2022 

  

 

 

Oggetto: chiusura delle scuole del capoluogo regionale per il giorno 28.02.2021  

 

 

 

IL SINDACO 

 

considerato che nella giornata di domani, 28.02.202 le previsioni meteorologiche indicano una 

diminuzione delle temperature nei valori minimi e conseguenti, diffuse gelate che potrebbero causare 

disagi e rischi per la pubblica incolumità; 

 

considerato che la formazione di ghiaccio, pur utilizzando mezzi e personale per la rimozione, non 

è comunque rimovibile agevolmente e che quindi la chiusura degli istituti scolastici è dovuta 

preminentemente a prevenire disagi al transito veicolare e pedonale; 

 

considerato altresì che nel corso delle precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio 

cittadino nella giornata di sabato 26 febbraio, numerose alberature hanno subito danni ingenti, con 

conseguente caduta di rami che vanno rimossi al fine di garantire la sicurezza per pedoni e autoveicoli 

oltre che la piena disponibilità dei parcheggi pubblici; 

 

atteso quindi che, la chiusura delle scuole potrà contribuire sensibilmente alla riduzione del traffico, 

migliorando la situazione della viabilità in generale e, quindi, la sicurezza degli stessi automobilisti 

anche in considerazione che le scuole del Capoluogo sono interessate da un alto tasso di pendolarità 

e che le aree antistanti i plessi scolastici richiedono interventi straordinari di pulizia per consentire 

l’accesso in sicurezza agli alunni e al personale; 

                 

ritenuto, pertanto, di dover procedere alla chiusura delle scuole del capoluogo per il giorno 15 

febbraio 2021 nella considerazione, altresì, che gran parte del traffico registrato sulla rete viaria 

cittadina è imputabile alle esigenze didattiche dei numerosi plessi scolastici della città; 

 

visto l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

1) per le motivazioni su esposte, a fini precauzionali, la chiusura degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati, compresi i relativi 

uffici, per il giorno 28.02.2022; 

2)  la presente ordinanza viene trasmessa alle Autorità sotto elencate per opportuna conoscenza 

affinché ciascuna, nell’ambito di rispettiva competenza, ne curi la divulgazione: 
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   - Prefettura di Campobasso 

−Direzione Regionale Scolastica 

−Provincia 

−Comando di Polizia Municipale 

−Organi di informazione 

−Area 7 -  Servizio Istruzione (Mensa) 

−Area 4 -  Servizio Tecnico (Scuolabus) 

−URP 

 

 
Avv. Roberto Gravina 


