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Ordinanza n.41 del 22.11.2022

IL SINDACO

Protocollo N.0009081/2022 del 22/11/2022

Comune di Sassano

COMUNE DI SASSANO

U

Oggetto: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei giardini e parchi
pubblici, del Cimitero per mercoledì 23 novembre 2022.
Considerato che nella giornata odierna, martedì 22 novembre 2022, si sono avute copiose
precipitazioni, già preannunciate con avviso della Protezione Civile della Regione Campania
che aveva predisposto un livello di allerta arancione;
Considerato che il protrarsi delle avverse condizioni meteorologiche che hanno
determinato esondazioni in vari punti del territorio impone l’adozione di ogni misura utile
per prevenire situazioni di pericolosità per la cittadinanza ed in particolare per le fasce più
deboli, tra cui bambini ed adolescenti;
Ritenuto necessario prorogare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine
di limitare gli spostamenti di alunni e genitori lungo le strade nelle ore di maggiore
pericolosità idrogeologica;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
La proroga della chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado per il giorno mercoledi
23 novembre 2022 con sospensione di tutte le attività scolastiche e ammnistrative.
A tutta la cittadinanza di prestare la massima prudenza, evitando di frequentare luoghi
potenzialmente pericolosi per il rischio di esondazioni.
Si suggerisce di non praticare strade di campagna a ridosso di fiumi e torrenti che
potrebbero essere soggette ad allagamenti.
DISPONE
• che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line,
sul sito istituzionale del Comune di Sassano.
• che sia trasmesso:
9
9
9
9
9
9

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
all’Ufficio Scolastico Provinciale;
al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” di Sassano;
al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno;
al Settore Pubblica Istruzione e alla Polizia Locale del Comune di Sassano;
alla Stazione Carabinieri di Sassano;

RENDE NOTO CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:
• al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno entro il termine
di 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;
• con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.
IL SINDACO
F. to Dott. Domenico RUBINO
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