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ORDINANZA SINDACALE N° 2 DEL 17 GENNAIO 2016 

 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO del Bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania, Prot. 

2016.0029609 del 17.01.2016, trasmesso dalla Sala operativa Regionale – Centro Situazioni, 

soru@pec.regione.campania.it, dal quale si evidenzia che sono previste precipitazioni a carattere nevoso, in questo 

Comune e nei comuni limitrofi; 

 

VALUTATO che le previste precipitazioni sono potenziale causa di pericolo per il transito veicolare e pedonale; 

 

CONSIDERATO di dover intervenire con urgenza a tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, adottando 

idonei provvedimenti, in modo da evitare situazioni di disagio e di pericolo per i cittadini medesimi, nonché per gli 

insegnanti e gli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado ubicate in punti diversi del Comune; 

 

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 da ultimo modificato con il D.L. 23 Maggio 2008, n° 

92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n° 125, che legittima il Sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti 

anche contingibili e urgenti, al fine di garantire e tutelare l'incolumità dei cittadini; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

 

SENTITO il Responsabile del Settore della Polizia Locale Ten. Col. Silvano Barbieri, che ha provveduto alla redazione 

del presente atto; 

O R D I N A 

- Per le causali espresse in narrativa, nel giorno 18 Gennaio 2016: 

 La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. 

DISPONE CHE 

1. La notifica del presente provvedimento, venga effettuata ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado presenti sul territorio comunale, che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori dei 

bambini, degli alunni e degli studenti, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine. 

 

2. Copia della presente venga trasmessa al Settore di Polizia Locale; alla locale Compagnia Carabinieri; alla 

locale Tenenza della Guardia di Finanza; e pubblicata all’Albo Pretorio On – Line e sul sito Internet del 

Comune di Montesarchio. 

AVV ERTE 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto di Benevento. 

 È inoltre ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

norma della vigente normativa (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 

Novembre 1971, n. 1199). 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto previsto dal presente provvedimento. 
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