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Comune di
TORTORELLA

prot. 4728
ORDINANZA SINDACALE N. 12_2021_

Lì, 02/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA
PRIMARIA PER IL GIORNO 03/12/2021 A SEGUITO DI AVVISO DI ALLERTA METEO
N.073/2021
IL SINDACO
Nella qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza
Pubblica;
Visto il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania del 02/12/2021
emanato dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
Visto l’avviso regionale di allerta n.073/2021 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di
protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico con cui la S.O. della Protezione Civile
Regionale ha avvisato circa il livello di allerta;
Ritenuto per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità dei
cittadini e, soprattutto dei minori frequentanti la scuola primaria di Tortorella e, pertanto di disporre la
chiusura, in via precauzionale, della scuola primaria presente sul territorio del Comune per la giornata di
domani 03.12.2021.
Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL D. Lgs n. 267/2000;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.
AVVISA
La cittadinanza che l’AVVISO DI ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA E IDRAULICA REGIONE
CAMPANIA n. 073/2021 emesso alle ore 11:00 di oggi giovedì 02 dicembre 2021 dal Centro Funzionale
Decentrato exDirettiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii. e valido dalle ore 00.00 di oggi mercoledì 02
dicembre 2021 e fino alle ore 23.59 di domani venerdì 03 dicembre 2021. . Pertanto, visto:
- il Bollettino Meteorologico Regionale (Prot. 2021.0602975 del 02.12.2021);
- l’Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica e idraulica emesso oggi;
Tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 di oggi giovedì 02 dicembre 2021
fino alle ore 23.59 di domani venerdì 03 Dicembre 2021 , salvo ulteriori valutazioni;
INVITA
La cittadinanza :
 A non sostare vicino agli edifici pericolanti ed alberi;
 All’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità:
ORDINA
La chiusura della scuola primaria comunale per la giornata di domani 03/12/2021.
Le Forze dell’Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di dar rispettare la presente
Ordinanza
DISPONE
 la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line;
 la trasmissione alla Prefettura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Casaletto
Spartano, al Dirigente scolastico.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni oppure, in
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla
pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Nicola TANCREDI

