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Prot. _______                                                                                           del ________ 
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ORDINANZA N. 6 DEL 12/02/2021 

 

OGGETTO: Chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nei giorni 13 e 15 

febbraio aventi sede nel territorio comunale. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il contenuto del bollettino meteo della Regione Campania del 12/02/2021, prot. 

PG/2021/079690, della Sala Operativa della Regione Campania – CE.SI., a valere fino a domenica 14 

febbraio p.v., che conferma le allerte previsionali precedenti delle condizioni meteorologiche 

particolarmente inclementi, con precipitazioni nevose dalla serata odierna e le temperature in ulteriore 

diminuzione accompagnate da gelate persistenti; 

PRESO ATTO delle previste condizioni meteorologiche particolarmente inclementi, con la presenza di 

neve e ghiaccio che impedirebbero la normale circolazione veicolare e pedonale sull’intero territorio 

comunale; 

CONSIDERATO, altresì, che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica 

incolumità si ritiene necessario provvedere, alla chiusura delle delle scuole di ogni ordine e grado aventi 

sede nel territorio comunale; 

 

VISTO il D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1; 

 

VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

ORDINA 

Per i giorni di sabato 13 e lunedì 15 febbraio 2021: 

1. La chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio 

comunale di Ariano Irpino, compresa quella afferente all’istituto penitenziario. 

2. Il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto che potrebbero creare pericolo agli 

autoveicoli in sosta. 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Prefetto, all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’AMU, a 

tutti gli Istituti interessati, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ariano Irpino e sito 

Web. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg dalla data odierna. 

E’ fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, 12 febbraio 2021 

 

 

      IL SINDACO 

     F.to Enrico Franza 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
                                       Provincia di Avellino                                       

                          

 
 


