COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO

Prato n. 0001103
ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO:

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e provvedimenti
per la viabitità per il
giorno 01/03/2017
a causa di avversità
atmosferiche
previste dal Bollettino
Meteo
Regionale. -

IL V. SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza del 27/02/2017 con cui p stata disposta la chiusura delle scuole di Ceraso per i
giorni 27 e 28 febbraio 2018 causa l'abbondante ed improvvisa nevicata verificatasi nella mattinata di martedì 27
febbraio 2018;
CONSIDERATO che il Bollettino Meteo Regionale di oggi 28 febbraio 2018, emanato alle ore 11:00, reca previsione
del protrarsi della situazione di avversità atmosferica, con possibili nevicate, anche in pianura, durante la notte e
nelle prime ore del mattino di domani 1° marzo 2018;
RITENUTO che il verificarsi delle suddette previsioni potrebbe concretizzare il rischio che la viabilità interna resti
bloccata, i collegamenti siano resi difficoltosi e pericolosi per i mezzi che dovranno accompagnare gli studenti e
che le condizioni di vivibilità negli istituti si presentino inadeguate ad un ordinato svolgimento delle attività
didattiche;
VALUTATA l'opportunità di disporre, a scopo prudenziale, la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani
1° marzo 2018 attraverso l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente quale rappresentante della
comunità locale, in relazione alla situazione di emergenza ed ai possibili problemi derivanti dalle previste avversità
atmosferiche;
VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e ritenuto dover provvedere al fine di prevenire
potenziali rischi per la salute degli studenti, del personale docente e amministrativo nonché i possibili disagi
causati dalla difficoltà di transito sulle strade comunali in caso di presenza di neve e ghiaccio;
RILEVATA la propria competenza, assumendo le funzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale,
che è temporaneamente assente;
ORDINA
È disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio
il giorno 1° marzo 2018.

del Comune di Ceraso per

È fatto obbligo di montare catene o pneumatici invernali per il transito veicolare sui tratti della viabilità cittadina
dove siano presenti formazioni di neve e ghiaccio.
Manda la presente ordinanza per l'esecuzione, per conoscenza e per quanto di competenza:
al Prefetto di Salerno
all'Ufficio Scolastico Provinciale
All'Autorità Scolastiche
AI Comando di Polizia Municipale
Alla Stazione dei Carabinieri di Vallo della Lucania
All'Albo Pretorio per la pubblicazione ai sensi di legge
Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno nel termine di 30 giorni, oppure, in via
alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni o al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione, notifica o piena conoscenza dello stesso
provvedimento.
Ceraso, 28/02/2018
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