
 

 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia)  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100  

________________________ 

Prot.N°000414 del 08/02/2023 

 

Ordinanza N°1489 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul Territorio Comunale a 

causa del maltempo. 

 

IL SINDACO 

 
Visto il forte abbassamento delle temperature che comporta la formazione di strati ghiacciati, in particolare per le 

strade della frazione Ariola di Gerocarne; 

 

Visto inoltre il messaggio di allertamento unificato diramato dalla Protezione Civile che prevede scenari di rischio 

per nevicate al di sopra degli 500 - 700 m s.l.m. con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti a quote montane; 

 

Considerato:  
che lo strato di ghiaccio formatasi potrà determinare l'impraticabilità delle strade con le conseguenti difficoltà di 

raggiungere con lo scuolabus le abitazioni degli alunni, oltre al disagio e pericolo al transito veicolare e pedonale; 

 

che già nella giornata odierna si sono riscontrate problematiche di natura tecnica e idraulica agli impianti e ai 

servizi della struttura scolastica, pur essendo dotate di impianto di riscaldamento efficienti, 

 

che si potrebbero riscontrare ulteriori problematiche a riscaldare adeguatamente l’ambiente per il forte freddo; 

 

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si renda opportuno 

disporre in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

Comune per il giorno giovedì 09 febbraio 2023 salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che 

hanno determinato l'adozione del presente provvedimento; 

 
Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per i provvedimenti 

di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde consentire l'adozione di dovute cautele 

e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso; 

 

Visto l'art. 54 comma I lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere 

all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

 

Visto il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54; 

 

 

A tutela della pubblica e privata incolumità,  

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 

comunale per la giornata del 09 febbraio 2023. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:  

- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  

- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;  

- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;  

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo;   

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 08/02/2023  

                                                                                                                         IL SINDACO 

F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


