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COPIA

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 58 DEL 28/09/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 29
SETTEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

PREMESSO che il bollettino meteo diramato dalla Regione Campania segnala per il giorno 29

settembre c.a. precipitazioni sparse;

CONSIDERATO che le forti precipitazioni del giorno 28 settembre 2020 e l’allerta potrebbero

compromettere il regolare funzionamento del sistema idrico e viario altresì per il giorno 29

settembre 2020;

VISTO l’art. 54 del D. lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. il quale sancisce che “il Sindaco, quale

Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

tutto ciò premesso
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ORDINA

La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio

comunale per il giorno 29 settembre 2020.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune per

giorni 15 consecutivi.

Si dispone l’invio della presente ordinanza alle Autorità in indirizzo nonchè al Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale ed al Responsabile della Polizia Municipale per la vigilanza afferente

all’ottemperanza alla presente.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso

gerarchico al Prefetto entro 120 giorni.

Il Sindaco
f.to Dr. Carmine Pagano


