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Ordinanza n. 004

del 15/01/2017
IL SINDACO

CONSIDERATO che a causa delle precipitazioni nevose in atto le strade di questo territorio
restano intransitabili e/o in precarie condizioni di sicurezza per la circolazione;
CONSIDERATO inoltre che durante la notte è prevista una notevole diminuzione delle
temperature che possono ulteriormente compromettere la circolazione stradale e il funzionamento
del reticolo idraulico e di conseguenza l’approvvigionamento idrico dei plessi scolastici;
VISTO anche l’odierno bollettino meteo diramato dal settore Protezione Civile della Regione
Campania che prevede il persistere di nevicate a quote collinari;
RITENUTO necessario salvaguardare la salute e l'incolumità degli utenti del plessi scolastici;
TENUTO CONTO anche delle particolari condizioni di viabilità interna e nelle zone rurali;
LETTO il D. Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale per il giorno 16 gennaio 2017, con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della
situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale chiusura, con separato e successivo
provvedimento.AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro
60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
DISPONE
La trasmissione della presente, ciascuno per quanto di competenza,
- al sig. Dirigente Scolastico;
Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente.IL SINDACO
(Onofrio Grippo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente ORDINANZA è stata affissa all’Albo Pretorio on-line E SITO WEB,
Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 15/01/2017 per rimanervi per
15 giorni - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C.
n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).
San Gregorio Magno, lì 15/01/2017
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
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