
 

 

CITTÀ DI SULMONA 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 8 del 27/02/2022 

Ordinanza N. 8 del 27/02/2022 
 

PROPOSTA N.ro 48 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SERVIZIO ORGANI 

ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI E 

 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL 28-02-2022 

 

IL SINDACO 
 
Dato atto che dalla giornata di ieri, 26 febbraio, si sono registrate  avverse 

condizioni meteorologiche  caratterizzate da abbondanti precipitazioni nevose e da 
temperature estremamente basse;  

 
VISTO il bollettino meteorologico della Regione Abruzzo emesso dalla Protezione 
Civile;  

Considerato che,  a causa di tale situazione, sussiste il pericolo concreto ed 
attuale di caduta di alberi o rami; 
Evidenziato che pur essendo in corso la verifica dello stato dei luoghi da parte dei 

tecnici comunali e di operatori incaricati , è necessario attuare ogni ragionevole 
misura per prevenire danni a persone e cose limitando la circolazione stradale; 

Dato atto  
- che nei parchi pubblici e in prossimità di alcuni accessi agli istituti scolastici 
sono presenti  

alberi ad alto fusto, già non correttamente preservati,  danneggiati dalle recentibe 
copiose nevicate che necessitano dì intervento poiché a rischio di  cadute o 
rotture; 

- Che, evidentemente,  tale condizione contingente rappresenta un pericolo per 
l’incolumità pubblica sia sotto il profilo della circolazione veicolare che pedonale; 

- Che le previsioni meteo contemplano il perdurare delle medesime avverse 
condizioni ; 
RITENUTO NECESSARIO, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed 

evitare disagi e pericoli agli alunni delle scuole, disporre  la sospensione delle 
attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale 

limitatamente alla giornata del 28 febbraio 2022; 
 
VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della 

Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di 
protezione civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;  

 
VISTE le leggi della Regione Abruzzo in materia di Protezione Civile;  

VISTO il Piano Comunale di Protezione civile, nel testo vigente; 
VISTO l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 



REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 8 del 27/02/2022 

Dato atto che è  stata trasmessa la preventiva comunicazione in ordine 

all'adozione del presente atto al Prefetto de L'Aquila 
 

 
 

O R D I N A 

1) Per le motivazioni indicate in premessa narrativa, la SOSPENSIONE nella 
giornata di lunedì 28 febbraio 2022, delle ATTIVITÀ  DIDATTICHE IN PRESENZA 
delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonche' dei 

servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati dell'intero territorio 
comunale, nella totalità delle loro sedi e plessi con riserva di ulteriori 

provvedimenti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei 
prossimi giorni; 
 

2) la chiusura dei parchi pubblici e giardini per il giorno 28 febbraio 2022; 
 

D I S P O N E 
-che copia della presente ordinanza venga inviata ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio 
Scolastico Provinciale, alla Provincia, alla Prefettura de L'AQUILA e alle Forze 

dell’Ordine. 
 

AVVISA CHE 

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o 
amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 
del 18/08/2000;  
 

INFORMA CHE 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, Sezione de L'Aquila ai sensi del Decreto Legislativo 
02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni 
dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al 

Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data; 
 

        IL SINDACO 

       Dott. Gianfranco Di Piero  

 

 

 

    


