COMUNE di PELLEZZANO
Provincia di Salerno
ORDINANZA N° 212/2021
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER ALLERTA METEO
IL SINDACO
VISTO l'avviso Regionale n° 15/2021 di oggi 09 febbraio 2021, in cui sono previste avverse condizioni
meteorologiche per tutta la giornata di domani 10/02/2021 e quindi rinnovata l'allerta per il rischio
meteo, idrogeologico e idraulico;
RICHIAMATE le procedure di previsione e prevenzione dei rischi contenute nel suddetto avviso, in
particolare quelle inerenti l'attuazione di adempimenti per la salvaguardia della popolazione
interessata da avverse condizioni meteorologiche come sopra richiamate;
TENUTO CONTO anche del perdurare dei disagi dovuti all'impraticabilità della SP 27 sul tratto
Capezzano-Coperchia, in entrambi i sensi di marcia, a causa di una frana verificatasi in data 07-022021 a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi;
RITENUTO opportuno disporre, in via cautelativa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la
chiusura del Cimitero Comunale e di tutti i parchi/Ville comunali per l’intera giornata di domani
10/02/2021;
CONSIDERATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 152/06,

ORDINA




per l’intera giornata del 10 febbraio 2021
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale e la
sospensione di tutte le attività didattiche;
La chiusura del cimitero comunale. Salvo casi eccezionali per ingresso di salme e dei soli
addetti ai lavori;
La chiusura di tutti i parchi/Ville comunali.

DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale;
- sia comunicata alla cittadinanza tramite strumenti idonei di comunicazione;
- sia notificata a mezzo pec, a:


Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano;



Alla locale stazione dei Carabinieri,

affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua
osservanza.
Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica alla cittadinanza ed a tutti i
destinatari della presente ordinanza si intende perfezionata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line ed al sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è
ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro
120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del Comune o,
comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dal Palazzo Municipale, 09/02/2021
Per il Sindaco
Il Vicesindaco
F.to Michele Murino

