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COMUNE di SAN  VALENTINO  in  ABRUZZO  CITERIORE 
Provincia di Pescara 

 
                                                                                                      

  

Ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2022 

IL SINDACO 

VISTO la nota del Centro Funzionale d'Abruzzo del 25.02.2022 recante "dalle prime ore di 

domani, sabato 26 febbraio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate al di sopra di 

200-400 m su Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti"; 

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche indicano per la giornata di domani 

lunedì’ 28 febbraio il perdurare delle precipitazioni a carattere nevoso e delle basse temperature; 

CONSIDERATO che le condizioni meteo di cui al paragrafo che precede possono creare 

disagio notevole alla circolazione stradale per via della formazione di ghiaccio sulle strade e per la 

presenza di una notevole quantità di neve; 

Previo interpello dei sindaci di Roccamorice ed Abbateggio che concordano e condividono le 

statuizioni e le motivazioni della presente ordinanza; 

SENTITA, a riguardo, la Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

La chiusura, per la giornata di lunedì 28 febbraio 2022, degli edifici scolastici: 

- Istituto Comprensivo di San Valentino in A.C.; 

- Scuola dell'Infanzia paritaria “Divina Provvidenza” di San Valentino in A.C.; 
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COMUNE di SAN  VALENTINO  in  ABRUZZO  CITERIORE 
Provincia di Pescara 

 
  

Ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2022 

 

DISPONE 

 

Che della presente ordinanza sia data comunicazione: 

 

- A S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Pescara 

- Alla Sig.ra Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di San Valentino - Scafa; 

- All’ ASP di Pescara; 

- Alla Coordinatrice della scuola dell’infanzia paritaria “Divina Provvidenza”; 

- Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri; 

- Al Sig. Comandante della Polizia Municipale; 

- Al Sig. Responsabile dell’ufficio tecnico perché disponga la sospensione del servizio 
scuolabus, dandone comunicazione agli autisti; 

- Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Abbateggio e Roccamorice per la diffusione della presente 

-  alle famiglie dei ragazzi di quei comuni che frequentano l’Istituto Comprensivo di San 
Valentino in A.C. 

 

San Valentino in A.C. 27.02.2022 

          

 

        IL Sindaco 

Ing. Antonio D’Angelo 
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