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Ufficio del Sindaco
Prot. n. 4036

Lì, 8 dicembre 2020

ORDINANZA N. 28/2020
OGGETTO: Allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale (Zona Rossa).
Chiusura Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 9
dicembre 2020.

IL SINDACO
VISTA la diramazione dello stato di allerta meteo (zona rossa), dalla mezzanotte di oggi e fino
alle ore 23.59 di domani 9 dicembre, da parte della Protezione Civile della Regione Campania per
i comuni rientranti nelle zone 5,6 e 8 del bollettino regionale, tra cui quello di Bellosguardo;
DATO ATTO della riunione di preparazione dell’allerta meteo svoltasi in data odierna e in
videoconferenza urgente con le Prefetture, i comandi dei VV.FF. e i sindaci dei comuni interessati;
CONSIDERATO che le perturbazioni in atto e le precipitazioni intense che si attendono
rappresentano un rischio elevato;
CONSIDERATO che a titolo precauzionale e cautelativo, al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’ allerta meteo diramata, si ritiene opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale al fine di tutelare gli alunni ed il personale
scolastico;
SENTITO il dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine;
VISTO l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2020, n.267 del T.U. degli enti locali che attribuisce
al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per
l’intera giornata del 9 dicembre 2020

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Bellosguardo e

notificata al Dirigente scolastico dell’istituto interessato, al Dirigente dell’ufficio scolastico
Regionale per la Campania, alla Stazione dei Carabinieri di Bellosguardo, al Prefetto della
Provincia di Salerno, al Presidente della Regione Campania, al Comando Vigili Urbani in sede e
a tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività scolastiche.

COMUNICA
Che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Salerno o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo
ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe PARENTE)

