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ORDINANZA N. 5 del 14/02/2021 

 

 
OGGETTO:   Chiusura  delle   Scuole   di   ogni   ordine e   grado   presenti   sul territorio comunale 

per il giorno 15 febbraio 2021 e rispetto dell’ordinanza della Regione Campania n. 
5 del 13 febbraio 2021: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  

 

Premesso che: 

 

Visto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso il giorno 13 febbraio 2021 dalla 

Direzione Generale 18 -  Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania - dal quale 

si rileva la persistenza di tali condizioni anche per i giorni 14 e 15 febbraio 2021 (neve e/o gelate 

anche a bassa quota); 

Considerato che: 

- tale circostanza rende necessaria l’adozione di un provvedimento cautelativo al fine di 

adottare misure a tutela della pubblica e privata incolumità, con riserva di emanare ulteriori 

provvedimenti alla luce dell’evoluzione del fenomeno; 

Ritenuto: 

- disporre, in via precauzionale ed in ragione del superiore interesse pubblico di tutela della 

incolumità dei cittadini e particolarmente delle fasce deboli della popolazione, la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per lunedì 15 febbraio 2021, anche 

al fine di limitare la circolazione dei veicoli destinati al trasporto degli alunni verso le scuole; 

-    richiamare, inoltre, tutti i cittadini di Aiello del Sabato al rispetto,  con decorrenza immediata e 

fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021, dell’ORDINANZA della Regione Campania n. 5 del 13 

febbraio 2021, ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti per i giorni 13-16 febbraio 2021 con la quale è fatto 

divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione - in luoghi pubblici e privati, all’aperto e 

al chiuso - nonché di cortei ed altre manifestazioni, in qualsiasi forma, connesse al Carnevale; 

Visto: 

- l’art. 6 del D.Lgs n. 2 gennaio 2018, n. 1 s.m.i.; 

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- Con i poteri conferiti 
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ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per lunedì   15 

febbraio 2021; 

2. Richiamare tutti i cittadini di Aiello del Sabato al rispetto, con decorrenza immediata e fino a tutto 

il giorno 16 febbraio 2021, dell’ORDINANZA della Regione Campania n. 5 del 13 febbraio 2021, 

ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 

materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni urgenti per i giorni 13-16 febbraio 2021 con la quale è fatto divieto di feste e di ogni 

altra forma di aggregazione - in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso - nonché di cortei 

ed altre manifestazioni, in qualsiasi forma, connesse al Carnevale 

AVVERTE 

3.  è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di 

legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente; 

DISPONE 

4.  che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all’Albo online, 

sul sito web del Comune di Aiello del Sabato; 

 
5.  che la stessa sia trasmessa: 

- a S.E. il Prefetto di Avellino; 
- al Dirigente Scolastico; 
- al Comando della Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Aiello del Sabato; 

 

Il Sindaco 

 F.to Dott. Ernesto Urciuoli 

 


