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 OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO PER IL GIORNO 18/01/2021 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che è stato emesso Bollettino previsionale delle condizioni Meteorologiche per la  
Regione Campania da parte  del Dipartimento di Protezione Civile che prevede: ‘Cielo 
irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, prevalentemente nevose e gelate 
persistenti a quote basse fino al mattino tendenti a risalire fino a quote collinari.’ Le precipitazioni 
risulteranno nevose anche nella giornata di domani 18.01.2021; 
 
CONSIDERATO che i fenomeni nevosi previsti potrebbero causare difficoltà per la circolazione 
stradale nonché il raggiungimento del plesso scolastico, sia da parte dell’utenza che da parte del 
personale scolastico; 
  
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità, mediante la sospensione delle attività didattiche nell’istituto scolastico sito in questo 
Comune alla via Grosoleia; 
  
VISTO l’art 54 DEL d.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge che disciplinano la materia; 
 

ORDINA 
 
La chiusura del Plesso Scolastico sito in via Grosoleia per il giorno 18.01.2021,  
 
la possibilità  di proseguire le lezioni in DAD resta a  discrezione della Dirigente Scolastica 
 

D I S P O N E 
 

Che la presente Ordinanza venga Pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune e che venga 
trasmessa: 

1. Al Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro; 
2. Al Responsabile dell’U.T.C.; 
3. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Sant’Arsenio; 

 
Il Comando di Polizia Locale di San Pietro al Tanagro è incaricato di curare l'osservanza della 
presente ordinanza. 

RENDE NOTO 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale: 

1. Al tribunale Amministrativo regionale entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento nei 
termini e nei modi previsti dall’art 2 e segg. Della legge n. 1034 del 06.12.1971. 
2. Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, 
nei termini e nei modi previsti dall’art 2 e segg. del D.P.R.  24.11.1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Municipale, 17 gennaio 2021  
         IL SINDACO       
        f.to Avv. QUARANTA Domenico 


