
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E 
CONTRATTI

Ordinanza del Commissario n. 18 del 21/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, COMPRESI ASILI 
NIDO, CENTRI DIURNI MINORI E CENTRI DIURNI DISABILI  E INVITO A RIDURRE 
GLI SPOSTAMENTI PER LA GIORNATA DEL 22.11.2022. 

Premesso che:

l’Agenzia regionale di Protezione civile ha comunicato che La presidenza del Consiglio dei Ministri  - 
Dipartimento della Protezione civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 220744 con 
indicazione che, dalle prime ore di domani martedì 22.11.2022 e per le successive 24 ore, si prevedono sul 
Lazio venti da burrasca a burrasca forte dei quadranti occidentali; forti mareggiate lungo le coste esposte; 
precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di 
vento.

Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità e della 
specificità del territorio del Comune di Latina;

Tenuto altresì conto della presenza di numerosi alberi di medio ed alto fusto sul territorio comunale che in 
occasione di precedenti emergenze meteo hanno determinato gravi danni e pregiudizio alla viabilità e alla 
sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

Richiamato l’art.50 e l’art.54 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze 
contingibili ed urgenti al fine di tutelare la pubblica incolumità ed in particolare di tutelare la sicurezza degli 
alunni e del personale presente negli edifici scolastici;

O R D I N A

Per quanto sopra premesso e rappresentato la CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, 
COMPRESI GLI ASILI NIDO, I CENTRI DIURNI MINORI E CENTRI DIURNI DISABILI SULL’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE, e la sospensione di tutte le attività didattiche inerenti per la giornata di 
MARTEDÌ 22 novembre 2022 al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della 
sicurezza e della pubblica incolumità;

INVITA

Tutti i cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in 
considerazione delle condizioni meteo.



Latina, 21/11/2022  Il Commissario Straordinario  
Carmine Valente

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


