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COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 5 DEL 16-01-2017
Oggetto: Chiusura scuole statali e comunale per il 16 gennaio c.a.
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio,
IL S I N D A C O
Visto il Bollettino previsionale della Protezione Civile prot. 2017.0027029 del
15.1.2017 il quale prevede che anche per il 16 gennaio persisteranno
“precipitazioni anche a carattere nevoso a quote generalmente superiori ai
500 metri”;
Considerato che già da ieri domenica 15 si sono verificate copiose nevicate che
hanno prodotto interruzioni e difficoltà nella circolazione stradale;
Richiamato l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n° 267, e considerato che la situazione delle
strade, sopra descritta , connoti fattispecie di pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto, pertanto, urgente ed improrogabile dettare le disposizioni a tutela della
pubblica incolumità sul territorio cittadino in considerazione dell’elevazione del rischio
meteorologico, che prevede ancora nevicate per la giornata odierna, con rischio di
persistenti difficoltà nella viabilità;
Ritenuto che si rende necessario protrarre la chiusura delle scuole ancora
per il 16 gennaio;
Richiamato l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n° 267;;
ORDINA
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e
trascritti :
1.la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia statali che comunali, nella
giornata di LUNEDI 16 gennaio 2017, notificando il presente provvedimento al
Dirigente Scolastico e alla Coordinatrice della scuola dell’Infanzia comunale, affinché
provvedano tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli alunni;
Il presente provvedimento:
1. resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune e
diverrà imme - diatamente esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell’art 21
bis L.241/90, stante l’elevato numero ed indeterminatezza dei destinatari;
2. ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241,
avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro
60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il

ricorso straor- dinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).
3. E’ trasmesso mediante pec al Dirigente scolastico e notificato alla
Coordinatrice; viene
pubblicato anche sul sito istituzionale www.comune.sanza.sa.it ;
4. Viene trasmessa copia, inoltre, alla locale Stazione Carabinieri per opportuna
conoscenza

f.to

IL SINDACO
Francesco DE MIERI
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