
 

C O M U N E  D I  M A R A T E A  
P r o v i n c i a  d i  P o t e n z a  

Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)   

 

ORDINANZA SINDACALE  

N. 2 DEL 20/01/2023 

 

N. REGISTRO GENERALE 6 DEL 20/01/2023 

 
 

OGGETTO: 

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 21 gennaio 2023.           

 

Il Sindaco 
 
Premesso: 

• che, con l’allerta di Protezione Civile nr. 11 del 19/01/2023, la Regione Basilicata, 
richiamando analogo provvedimento del Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile, tra l’altro, ha previsto mareggiate per le coste tirreniche e che detta 
previsione è coerente con le altre fonti di informazione meteo-marine tra cui quella 
della Marina Militare Italiana;  

• che, nell’ambito del medesimo all’allerta di Protezione Civili, sono previste anche 
forti raffiche di vento e precipitazione anche a carattere di rovescio; 

Considerato: 

• che, a causa delle previste condizioni meteo-marine avverse e delle forti raffiche di 
vento è possibile che, sul territorio comunale, già oggetto di molteplici calamita’ 
non ancora concluse, si verifichino ulteriori criticità che difficilmente prevedibili; 

• che, in presenza di tali condizioni meteo avverse, gli alunni delle scuole, di ogni 
ordine e grado, potrebbero essere esposti a rischi anche derivanti da criticità non 
risolvibili;  

Sentiti: 
• il Comandante della Polizia Locale nonché responsabile del Servizio di Protezione 

Civile ed il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea con i quali 
si è concordata l’adozione, ognuno per quanto di competenza, di provvedimenti 
atti alla mitigazione del rischio per la pubblica incolumità; 

 

ORDINA 
 

la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del 21/01/2023. 
 

DISPONE 
 

- la notifica a mezzo Pec della presente ordinanza: 

- ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati; 

- a S.E. il Prefetto di Potenza; 



- al Comando Stazione Carabinieri di Maratea; 

- al Comando Polizia Locale di Maratea; 

- all’ASP di Potenza; 

- all’Ufficio Scolastico Regionale – Potenza; 

- al Presidente della Giunta Regionale – Potenza; 

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune. 
 

INFORMA 
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR di Basilicata 
entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, 
con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 
 

 

 Il Sindaco 

 Firmato digitalmente 

 Stoppelli Daniele 
 


