
 

 

COMUNE DI CASTEL FRENTANO 
Provincia di Chieti 

 
 

 

 

COPIA 
 

 

ORDINANZA SINDACO 
 

Numero 1 DEL 22-01-2023            
 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE - CAUSA  GHIACCIO 

 

 

 

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di gennaio, il Responsabile D'ANGELO GABRIELE 

 

 

Considerato che su alcune le strade del territorio comunale a seguito delle abbondanti nevicate  e del 

notevole abbassamento delle temperature  sono presenti formazioni di ghiaccio; 

 

Premesso che tale situazione potrebbe creare disagi e difficoltà alla circolazione stradale, in 

particolare per il transito di scuolabus adibiti al trasporto dei ragazzi; 

 

Considerato che per ogni opportuna prudenza al fine di prevenire in via cautelare, ogni forma 

pregiudizievole per la sicurezza delle persone, dispone la sospensione delle attività didattiche di tutte 

le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a causa dell’impossibilità di garantire la totale 

rimozione della formazione di ghiaccio dovuta al gelicidio e brusco calo delle temperature; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

O R D I N A 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di questo 

Comune, per la giornata di Lunedì 23 Gennaio 2023, con riserva di ulteriori provvedimenti in 

relazione all’evoluzione delle condizioni metereologiche dei prossimi giorni.  

 

D I S P O N E 

 

di comunicare il presente provvedimento: 

- alla Prefettura di Chieti, 

- al Comando Stazione Carabinieri di Castel Frentano, 

- al Comando Polizia Locale, 

- all’Istituto Comprensivo di Castel Frentano ed altre scuole presenti sul territorio di questo 

    Comune. 
 

Castel Frentano, lì 22-01-2023 

IL SINDACO 

ORDINANZA N.1/2023          F.to D'ANGELO GABRIELE 



Ordinanza n. 1 del 22-01-2023           COMUNE DI CASTEL FRENTANO - Pag. 2 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Albo n. 34 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 

Comune, accessibile al pubblico, il 22-01-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

22-01-2023 al 06-02-2023. 

 

Castel Frentano, lì 22-01-2023 

 IL PUBBLICATORE 

         f.to  Civitella Donato 

 

 

 

========================================================== 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Castel Frentano, lì 22-01-2023 

 IL SINDACO 

 D'ANGELO GABRIELE 
 


