COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
Prot. 0704 del 12.02.2021

ORDINANZA N. 05/21 DEL 12.02.2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN NICOLA BARONIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “BENEDETTO CROCE” DI FLUMERI PER IL
GIORNO
13.02.2021,
A
SEGUITO
DI
AVVERSE
CONDIZIONI
METEOROLOGICHE.

IL SINDACO
PREMESSO
• che in data odierna alle ore 11.40 è stata emessa da parte della Protezione Civile
Emergenza e Post-Emergenza della Regionale della Campania l’allerta n. 018/2021,
con indicazioni di “precipitazioni a prevalente carattere nevoso con accumuli al suolo
moderati. Gelate, dalla sera, a tutte le quote” nella zona identificata come 4 nella
categoria regionale con data inizio 12.02.2021 dalle ore 14.00, fino alle ore 23:59 di
domani sabato 13 febbraio 2021;
• che il Comune di San Nicola Baronia ricade nella suddetta zona 4.
VISTO che il contenuto del sopracitato avviso regionale di allerta n. 018/2021, è valido fino
alle ore 23:59 di domani sabato 13 febbraio 2021.
VISTA la nota della Prefettura di Avellino prot. n. 11267 del 12.02.2021;
TENUTO CONTO
• che l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• che la stessa disposizione al comma 7 stabilisce che l'ordinanza adottata ai sensi
del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
• che l’art. 1 del D.M. Interno del 05.08.200 stabilisce ai fini di cui all’art. 54 del D.
Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della
popolazione;
CONSIDERATO
• Che in relazione alle previsioni fornite dal Servizio di Protezione Civile Emergenza e
Post-Emergenza della Regionale della Campania è necessario, a tutela della
incolumità degli alunni nonché dei docenti e del personale ata, procedere alla
chiusura della scuola Secondaria di I° Grado di San Nicola Baronia dell'Istituto
Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri;
• Che risulta urgente prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante
interventi che possono prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
RITENUTO pertanto,
Via Vittorio Veneto 21 - 83050 - San Nicola Baronia (AV)
Tel: +39 082792034 - Fax: +39 082792034 - Email: info@comune.san-nicola-baronia.av.it
Sito internet: www.comune.san-nicola-baronia.av.it
P.IVA: 00722650645

COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
• che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile
ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
• che risulta necessario l’adozione del presente provvedimento volto ad assicurare
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei ragazzi e
del personale scolastico durante il tragitto per recarsi a scuola, che in ragione della
situazione di emergenza meteo non potrebbe essere protetti in modo adeguato.
• che risulta necessario adottare specifiche misure per la chiusura della scuola
Secondaria di I° Grado di San Nicola Baronia dell'Istituto Comprensivo “Benedetto
Croce” di Flumeri per il giorno 13.02.2021.
Sentito per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Benedetto Croce”;
VISTO l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del
Sindaco quale Ufficiale di Governo;
ORDINA
per le motivazioni esplicitate nel preambolo che qui si intendono integralmente riportati:
- la chiusura della scuola Secondaria di I° Grado di San Nicola Baronia dell'Istituto
Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri per il giorno 13.02.2021.
INFORMA
Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre
ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua
trasmissione a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”;
- Dirigente dell’Ambito Territoriale Di Avellino;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia.
IL SINDACO
Giuseppe MORIELLO
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