
 
Comune di Spello -Via Garibaldi, n. 19 06038 SPELLO (PG) 

www.comune.spello.pg.it - info@comune.spello.pg.it 

comune.spello@postacert.umbria.it  

 

 

ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 6 DEL 23-01-2023 

 

 

Servizio: AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA 

 

Oggetto: AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE DEL 24/01/2023. 

CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E SERVIZI 

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI SPELLO 

 

 

 

 

VISTO il documento di Allerta 20/2023 della Regione Umbria che  prevede  Allerta  Codice 
giallo per Rischio Neve sulle zone di allerta A,C,D, dalle ore 13:20 del 20/01/2023 alle ore 
00:00 del 22/01/2023; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 4 del 21/01/2023 con la quale, è stata disposta 
l’attivazione del COC a partire dalle ore 14,00 di Sabato 21/01/2023 al fine di adottare le 
misure organizzative più idonee in relazione alla situazione emergenziale possibile, per 
l’ambito di competenza comunale, e  per garantire una idonea pianificazione degli 
interventi finalizzati all’attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno 
delle Funzioni attivate; 
 

VISTO il documento di Allerta r i s c h i o  m e t e o  i d r o g e o l o g i c o  i d r a u l i c o  n .  
23 del 23/01/2023 della Regione Umbria valido sino al giorno 25/01/2023 emanato dal 
Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Umbria, 

DATO ATTO CHE: 

- il giorno 24/01/2023 sono previsti rischi di ghiaccio -gelo, possibili limitazioni della 
circolazione stradale e ferroviaria, nonché possibili problemi agli spostamenti delle persone; 

-che l’allerta ghiaccio-gelo è diffusa sull’intero territorio regionale e classificata con allerta 
colore giallo interessa altresì il territorio del Comune di Spello; 
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-che tali criticità meteorologiche possono generare situazioni di pericolo per l’incolumità 
pubblica; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito disponendo la chiusura di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado, nonché dei servizi educativi per la prima Infanzia del Comune di Spello per il 

giorno 24/01/2023, al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale, sia alla popolazione 

scolastica, nonché rischi per la popolazione e al fine di consentire una verifica della sicurezza 

della viabilità; 

 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 54, comma 4 D.lgs 267/200, il D.L.23 maggio 2008, n.92, 

convertito in Legge n. 125/2008, la Legge n.94/2009 che dettano disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica,  

VISTO il D.lgs n. 112/98; 

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi per la prima 

Infanzia del Comune di Spello per il giorno 24/01/2023 

 

INFORMA 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune; 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Perugia, (Ufficio Territoriale del 

Governo di Perugia), e sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del 

Comune di Spello; 

 -l’invio della presente Ordinanza ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, a:  

- Regione Umbria  

– Presidente della Giunta Regionale;  

-Ufficio Scolastico Regionale; 

-Dirigente Scolastico interessato 

- Prefettura di Perugia;  

- Questura di Perugia;  

- USL Umbria n. 2;  

 -Comando Compagnia Carabinieri, Piazza della Repubblica – Spello 

- Comando Polizia Municipale – Sede;  

- Area Affari Generali Sociale e Cultura– Sede;  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 LANDRINI MORENO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


