COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO
Ordinanza Sindacale n. 022/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 022/2020
Prot. n. 07284 dell’ 8 dicembre 2020

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 9
DICEMBRE 2020 PER SITUAZIONE DI ALLERTA METEO E PREVISTE FORTI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.
IL SINDACO
PREMESSO che, dal 9 dicembre 2020, dopo un periodo di lunga sospensione per la situazione di
emergenza Covid-19, è prevista la ripresa della didattica in presenza nella scuola dell’infanzia e nelle prime
due classi della scuola primaria;
VISTO che la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) della Protezione Civile ha diramato l’Avviso
Regionale n. 051/2020 di ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI
DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, con validità dalle
ore 00:00 alle ore 23:59 del 9 dicembre 2020 che evidenzia, per la zona di competenza, il massimo livello di
criticità, “elevata” per rischio idrogeologico diffuso e livello di allerta con codice “rosso”, recando la
previsione di “precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, con possibili
raffiche”;
RITENUTO che l’avverarsi di tali condizioni meteo possa determinare difficoltà e disagi nei collegamenti
stradali, con il concreto rischio che la viabilità resti bloccata, che si presentino pericoli per i mezzi del
trasporto scolastico e che le condizioni di vivibilità negli istituti scolastici si presentino inadeguate ad una
ordinata ripresa dello svolgimento delle attività didattiche in presenza nel primo giorno dopo la lunga
sospensione di cui in premessa;
VALUTATA l’opportunità di disporre la prudenziale chiusura delle scuole per la giornata di domani 9
dicembre 2020, in relazione alla situazione di emergenza ed ai possibili problemi che potrebbero essere
causati dalle avversità atmosferiche previste dal suddetto Avviso Regionale S.O.R.U. n. 51/2020 di Criticità
Elevata e di Allerta Rossa per le Zone 6 “Alto Cilento” e 8 “Basso Cilento”;
VISTO l’articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza
attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

-ORDINAla chiusura delle le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Ceraso per
la giornata del 9 dicembre 2020.

-DISPONEche la presente Ordinanza:
- sia affissa all’Albo on line del Comune di Ceraso;
- sia notificata alle Autorità Scolastiche competenti ed ai gestori del servizio di mensa e trasporto scolastico;
- sia trasmessa al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Salerno, alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Vallo della Lucania ed al
Comando di Polizia Municipale per tutto quanto di competenza;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 08/12/2020

Il Sindaco
Gennaro Maione
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