
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Prefetto della Provincia di Terni 
 

 

 

VISTO l’avviso di condizioni meteo avverse emanato dal Dipartimento della Protezione 

civile n. 22080 in data odierna, che prevede su questa provincia dalla serata di oggi e per le 

successive 18-24 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o 

temporale con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti 

raffiche di vento; 

 

VISTO il documento di allerta n. 132/2022 in data odierna emanato dal Centro funzionale 

della Regione Umbria che prevede, a partire dalle ore 00.00 di domani 10 dicembre e fino alle 

ore 00.00 dell’11 dicembre 2022, una diffusa allerta sull’intero territorio regionale: 

 COLORE ARANCIONE: per criticità idraulica, nelle zone A, B, C, D, E, F; per 

criticità idrogeologica nelle zone A, B, C, D, E, F; 

 COLORE GIALLO: per criticità per temporali, nelle zone A, B, C, D, E, F; per vento, 

nelle zone C, D; 

 

RITENUTO che le criticità idrauliche ed idrogeologiche previste su tutto il territorio 

provinciale possano mettere a rischio anche la circolazione lungo tutto il sistema viario 

provinciale, generando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; 

 

RITENUTO di dover procedere, in un’ottica di prevenzione, ad assumere ogni necessaria 

iniziativa volta a tutelare la pubblica incolumità, in particolare limitando gli spostamenti della 

popolazione ed i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia; 

 

VISTO l’art. 2 del R.D. 773/1931; 

 

DISPONE 

 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Terni nella giornata di sabato 

10 dicembre 2022. 

 

La presente ordinanza viene trasmessa, per l’esecuzione, al sig. Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale nonché al sig. Presidente della Provincia e ai Sindaci. Verrà inoltre 

diffusa a mezzo stampa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Umbria 

nonché Ricorso Straordinario al Capo dello Stato secondo le modalità e i termini 

normativamente previsti. 

 

Terni, 9 dicembre 2022 

 

Il Prefetto 

Bruno 
LRP/dpl 
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