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N. 85 DEL 12-02-2021 

 
 
Ufficio: SEGRETARIO 
 

Oggetto: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale per i giorni 13/02/2021 e  15/02/2021 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 
-  che il territorio comunale tra le 00.01 e 23.59 della giornata di sabato 13 febbraio, come da 

avviso regionale di allerta n. 18/2021, sarà interessato da avverse condizioni meteo, con 
abbondanti precipitazioni nevose, che potrebbero determinare condizioni di pericolo per la 
circolazione stradale; 

VISTA E RICHIAMATA  la nota prot. n. 11267 del 12/02/2021 con la quale la Prefettura di 
Avellino, Area V- Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, 
rappresenta che le nevicate potrebbero verificarsi anche per la giornata di domenica 14 
febbraio c.a., con  successivo abbassamento repentino delle temperature e relativa  
formazione di lastre di ghiaccio; 

RITENUTO NECESSARIO   per detti  motivi ed in ragione del fatto  che potrebbero 
verificarsi insufficienti condizioni di sicurezza per l’accesso ai siti scolastici e relativamente 
alla mobilità in generale, disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio comunale sia per il giorno 13/02/2021 che per il giorno 15/02/2021  con riserva 
di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di 
prorogare tale sospensione, ove strettamente necessaria; 

RITENUTO,  pertanto, di dover tutelare l’incolumità pubblica, ed in particolare quella di tutti 
gli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale, al fine di scongiurare situazioni di 
potenziale pericolo; 
SENTITI  in merito all’adottando provvedimento l’Arch. ARCHIDIACONO, responsabile del 
V° Settore ed il Maggiore dr.ssa LANDOLFI, Responsabile del VI° Settore 
VISTO  l’art. 50 e art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 
VISTO  l’art. 15 della legge 24.02.1992, n. 225; 
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O R D I N A 
1- La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il 

giorno 13/02/2021 e per il giorno 15/02/2021  con riserva di valutare, in relazione 
all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale sospensione, ove 
strettamente necessaria 

 
D I S P O N E 

 
–  Di trasmettere la presente ordinanza: 

-  al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino; 
-  al Dirigente del PdZ A/2; 
-  al Dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale parificato I.G.E.A.“Jean Monnet” di 

Monteforte Irpino; 
-  al Dirigente della Scuola dell’Infanzia “Il Regno di Re Artù” di Monteforte Irpino; 
-  all’Arch. ARCHIDIACONO, responsabile del V° Settore ed al Maggiore dr.ssa 

LANDOLFI, Responsabile del VI° Settore; 
-  alle Forze dell’Ordine.  
-   alla Prefettura di Avellino 
-   alla ditta Astore Viaggi srl , affidataria trasporto scolastico 
 

 
 - La pubblicazione della stessa sull’Albo On line e sulla pagina web del Comune di Monteforte 
Irpino . 
 
Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Monteforte Irpino, addì 12/02/2021 
 

IL SINDACO 
Costantino GIORDANO 

 
 




