
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLOO  DDII  NNEERRAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 2 del 23-01-2023 

 
REGISTRO GENERALE numero 2 

COPIA 

 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALLO DI NERA 

PER EMERGENZA NEVE. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTI gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse diramati dalla Prefettura di Perugia e dalla 
Regione Umbria – Dipartimento di protezione Civile - circa le avverse condizioni meteo, le nevicate 
in atto e la formazione di ghiaccio sulle strade; 
 
DATO ATTO che dalla mattina del 23 gennaio 2023 le precipitazioni nevose stanno 
compromettendo la viabilità su tutte le strade del territorio in modo tale da non garantire la sicurezza 
e la percorribilità delle vie d’accesso alle scuole; 
 
RITENUTO opportuno, disporre la chiusura della Scuola secondaria di primo grado presente nel 
territorio comunale di Vallo di Nera, al fine di evitare i disagi dovuti al maltempo, per il giorno 23 
gennaio 2023; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per 
gli adempimenti di competenza; 
 
VISTI: 
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale; 
- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992; 
- il D. Lgs. 1/2018; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni sopra esposte, la chiusura della Scuola Secondaria di Primo grado di Vallo di Nera 
per il giorno 23 Gennaio 2023, al fine di evitare i disagi dovuti al maltempo; 

 
DISPONE 

 
L’invio di copia del presente provvedimento, quale comunicazione: 
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- alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo G. G. Pontano di Cerreto di Spoleto da cui 
dipende la Scuola di Vallo di Nera; 
- alla Prefettura di Perugia; 
- alla Polizia Municipale di Vallo di Nera; 
- ai Comuni di Sant’Anatolia di Narco e Scheggino; 
- alla popolazione tramite portale web del Comune. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  ventitre gennaio  duemilaventitre. 
 
 IL SINDACO 

 F.to Benedetti Agnese 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Vallo di Nera, lì 23-01-2023 


