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Oggetto: Chiusura di tutte le istituzioni scolastiche per la giornata di lunedì 26 

settembre 2022 per avverse condizioni climatiche e per misure di 

prevenzione dal rischio idrogeologico/idrogeologico per temporali e 

idraulico. 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO che con nota prefettizia prot. uscita 0051231 del 25/09/2022 si richiama l’attenzione 

sui contenuti dell’Avviso di criticità prot. n. RBA/CFD/A/053 del 25 settembre 2022 - allerta 

protezione civile n. 84 - emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata, con 

Allerta Rossa/Allarme (livello di criticità elevata) per i Comuni della Zona B e Allerta 

Arancione/Preallarme (livello di criticità moderata) per i Comuni delle Zone C, E1 e E2 e si 

invitavano i Comuni della Provincia di Matera ad attivare le conseguenti fasi operative 

preventive correlate alle fasi di allerta indicate nella Circolare del Dipartimento della 

Protezione Civile del 10 febbraio 2016; 

 

VISTI gli avvisi della Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile - Allerta Protezione civile n. 

84, 85 e 86 del 25/09/2022; 

 

CONSIDERATO che le condizioni metereologiche avverse per rischio idrogeologico, 

idrogeologico per temporali e idraulico per condizioni climatiche avverse fino alle ore 23:59 

del 26 settembre 2022 sul nostro territorio potrebbe rendere difficoltosa e pericolosa la 

circolazione pedonale e veicolare; 

 

RITENUTO, pertanto, urgente ed improrogabile, dover disporre la chiusura delle istituzioni 

scolastiche operanti nel territorio comunale per la giornata di lunedì 25 settembre 2022 al fine 
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di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in 

ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti 

da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere 

di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione 

civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 

febbraio 2018; 

 

VISTO l’art. 50 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 5, che consente al Sindaco, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di adottare 

ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo 

precauzionale a tutela della pubblica incolumità; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

per la giornata del 26 settembre 2022, la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche, di ogni 

ordine e grado, presenti sul territorio comunale; 

 

INVITA 

 

Tutti i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti. Tutti i responsabili di uffici e attività in 

qualunque modo aperte al pubblico di adottare ogni misura cautelare di autoprotezione per 

evitare danni a persone e/o cose; 

 

DEMANDA 

 

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento con ogni mezzo 

ritenuto  idoneo per l’informazione alle scuole e alla cittadinanza; 

 

DISPONE 

 

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 

Istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” e che sia trasmessa: 

A S.E. Il Prefeto di Matera – protocollo.prefmt@pec.interno.it; 

al Questore di Matera - PEC: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it; 

Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” di Scanzano Jonico – mtic81900b@pec.istruzione.it 

I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico – mtis00100a@pec.istruzione.it 

al Comando Polizia Locale di Scanzano Jonico - sede  

mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it
mailto:gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
mailto:mtic82000g@pec.istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
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Ufficio Scolastico Regionale Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Matera - 

PEC: : uspmt.istruzione.it; 

 

INFORMA 

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 

giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Scanzano Jonico ovvero, in alterativa, 

ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 giorni dalla notifica. 

 

 

 

 

 

 IL COMMISSARIO 

 F.to  CAMERINIROSALIA ERMELINDA 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 26-09-2022    al 11-10-2022 

Lì  26-09-2022 

 

 IL Responsabile Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Rizzi Anna 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL COMMISSARIO 

  CAMERINI ROSALIA ERMELINDA 

 


