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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 1 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO 

N. 1 DEL 17-01-2023 

 

Ufficio: SINDACO 

 

Oggetto: Avverse condizioni meteo  Giorno 17.01.2023- Chiusura plessi scolastici di 

ogni ordine e grado  presenti sul territorio comunale 

 

L'anno  duemilaventitre addì  diciassette del mese di gennaio, il Responsabile del servizio 

Supino Stanislao 

 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

 - le avverse condizioni metereologiche nelle ultime ore stanno creando notevoli disagi alla circolazione 

pedonale e veicolare;  

- per le prossime ore, in particolare nella giornata odierna, il Bollettino meteo regionale prevede un 

peggioramento con forti ed abbondanti piogge;  

RITENUTO NECESSARIO tutelare la salute degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti sul 

territorio comunale di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, il personale docente e non, limitando 

gli spostamenti solo per ragioni di effettivo bisogno;   

CONSIDERATO NECESSARIO, pertanto, disporre per la giornata odierna ( 17.01.2023) la chiusura di tutti 

i plessi scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati.  

VISTI :   

- I bollettini meteo della Regione Campania – Direzione Generale per i lavori pubblici e  la protezione 

civile – Sala operativa regionale , che hanno prorogato l’allerta arancione in tutta la Campania per la 

giornata del 17.01.2023;  

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che definisce le 

attribuzioni al Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di 

Autorità Sanitaria locale;  

 

          O R D I N A 

 

-  la chiusura per la giornata odierna ( 17.01.2023) di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado 

sia pubblici che privati presenti sul territorio comunale. 

 

D I S P O N E 
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- Di inoltrare copia della presente ordinanza alle Dirigenti dell’Istituto Comprensivo Garibaldi 

Montalcini di Vairano Patenora- ISISS G. Marconi e Liceo Scientifico L. Da Vinci,  al Comando 

Polizia Municipale del Comune di Vairano Patenora e agli istituti privati presenti sul territori 

comunale . 

 

 Informa  

Che avverso la presente ordinanza, eventuali soggetti interessati o controinteressati, potranno proporre: - Ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio; - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 

 

Il Sindaco  
 Stanislao Supino 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Supino Stanislao 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-01-2023 al 01-02-2023 

Lì  17-01-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 


