
 

 

                       
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE PER ALLERTA METEO NELLA GIORNATA DEL 9.02.2021. 
 

I L   S I N D A C O 

 
Visto l’avviso di allerta meteo-idrogeologica, n. 014/2021 dell’8.02.2021, emanato dalla 

Protezione Civile Regionale che prevede, per l’intera giornata di martedì 9 febbraio c.a. a partire 

dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59, un livello di allerta ARANCIONE nella zona 3 a causa di 

avverse condizioni meteo; 

Considerato che la prevista criticità può determinare una situazione di potenziale pericolo per 

l'incolumità di persone e cose specie in corrispondenza della fascia oraria di entrata e di uscita 

dalle scuole; 

Considerata la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici sia da parte dell’utenza che da parte del 

personale scolastico per cui sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone 

e veicoli sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici 

potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la privata e pubblica incolumità; 

Ritenuto di dover tutelare la privata e pubblica incolumità delle persone che frequentano le 

scuole ubicate in questo Comune, ordinando la sospensione delle attività didattiche in presenza 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutti  i servizi educativi all’infanzia con 

contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il territorio comunale 

per  l’intera giornata di martedì 9 febbraio 2021; 

Sentito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) riunito su convocazione del Sindaco per 

deliberare le misure atte a scongiurare ogni pericolo per la privata e pubblica incolumità; 

Sentiti il Direttore delle Settore Istruzione e Formazione e il Direttore del Settore Politiche 

Sociali; 

Visto l’art. 15 della L. 225/92; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della private e pubblica incolumità; 

O R D I N A 



 

 

Per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutti  i servizi educativi 

all’infanzia, con contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il 

territorio comunale per  l’intera giornata di martedì 9 febbraio 2021. 

DISPONE 

l’invio del presente provvedimento ai Dirigenti scolastci interessati, al Prefetto della Provincia di 

Salerno, alle Forze dell’Ordine e al Comandante della Polizia Municipale per i competenti e 

conseguenziali adempimenti. 

MANDA 

Al Settore Istruzione e Formazione, al Settore Struture Comunali e all’Uffcio Comunicazioni del 

Comune, affnché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla massima diffusione, 

nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale del presente provvedimento. 

INFORMA 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso 

straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

 Salerno, 08.02.2021                              

        IL SINDACO 

            arch. Vincenzo Napoli 

 


