
 
 
 
ORDINANZA N.   3 DEL 22/01/2023  
 
 
OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE  E 
GRADO PER ALLERTA METEO. 
 
 

Il Sindaco   
 
PREMESSO CHE dalle ore 00:00 di lunedì  22/01/2023 secondo quanto previsto dall'allerta meteo 
n. 11/2023 diramata dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, sono previste 
“precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100/200 
metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura 
pedecollinari centro occidentali. Sui rilievi le precipitazioni potranno essere di moderata o 
temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 20-40 cm…(omissis).. E' inoltre 
prevista ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili 
raffiche di intensità superiore sulle aree di crinale centro occidentale e sulle aree di pianura 
settentrionali;…… “ 
 
VALUTATA l’alta pericolosità dell’evento previsto con suddetta allerta, attraverso opportuna 
classificazione, ovvero ALLERTA ARANCIONE; 
 
RITENUTO, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque 
finalizzata ad ulteriormente contenere il rischio da eventuali incidenti alla popolazione, in 
particolare a quella scolastica, adottare disposizione di chiusura degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado sul territorio comunale nella giornata di lunedì 23/01/2023, evitando al massimo lo 
spostamento del personale attualmente in servizio presso gli Istituti scolastici se non in caso di 
comprovata necessità stabilita dal D.S.; 
 
 
VISTI gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni riportate in premessa:  
 
1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con decorrenza 
immediata e sino a tutto lunedì 23/01/2023;  
 
2. E' data facoltà ai Dirigenti Scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero 
necessari per svolgere attività indifferibili.  
 

 



D I S P O N E 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale; 

Che la stessa sia trasmessa:  

• ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio;
• al Prefetto di Modena;
• alle Forze di Polizia locali e
• alla Regione Emilia Romagna Sezione Protezione Civile.

Frassinoro, li  22/01/2023 Il Sindaco 


