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Copia 

ORDINANZA 

 
N.1 

 

Del 12-02-2021 

 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE PER ALLERTA METEO. 

 

IL SINDACO 
 

 

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale Sanitaria e di Pubblica 

Sicurezza; 

Visto l’avviso di allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania da cui si 

rilevano le previsioni di condizioni metereologiche avverse e criticità, per nevicate e 

gelate causate dalla bassa temperatura, che si manifesteranno nei prossimi giorni e 

principalmente nella giornata di sabato 13 c.m.;  

Considerato che il fenomeno meteorologico in oggetto si prevede debba perdurare per 

diversi giorni con l’alternarsi di nevicate e un persistente abbassamento delle temperature 

con conseguenti gelate previste anche in orari diurni, aumentando il rischio per la 

circolazione sia veicolare sia pedonale; 

Ravvisata, perciò, la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare qualsiasi 

possibile pregiudizio per la popolazione; 

Ritenuto necessario disporre la chiusura, straordinaria e per motivi di sicurezza, delle 

scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale per la giornata di sabato 

13 febbraio, con riserva di eventuale proroga nel caso di necessità; 

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;  

 

ORDINA 

 

per  i motivi in premessa esposti, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio comunale nella giornata si sabato 13 cm, con riserva di eventuale proroga nel 

caso di necessità legate al perdurare dello stato di allerta.  
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DISPONE 

 

la trasmissione della copia della presente Ordinanza:  

- all'Istituto Comprensivo di Volturara  per la relativa esecuzione; 

- alla Prefettura UTG di Avellino; 

- al Responsabile della Polizia Locale;  

- alla Stazione dei Carabinieri di Montemarano 

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse 

potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di 

Salerno ed alternativamente, entro 120 giorni al Presidente  della Repubblica. 

 
 

 

Castelvetere s/C, 12-02-2021 

     

                                                                                                                      

IL  SINDACO 

                                                                                        F.to  Dr.  MOCCIA Generoso 



 

PUBBLICAZIONE 

 
Documento firmato in originale e pubblicato sull’Albo on-Line il      12/02/2021       
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