
COMUNE DI BARONISSI

Provincia di Salerno

PROT. n. 5483                                         lì, 26.02.2018

ORDINANZA SINDACALE N. 11 REG.ORD.2018

IL SINDACO

Del suddetto Comune

OGGETTO : Chiusura temporanea per il giorno 27.02.2018 delle scuole di ogni ordine grado presenti
sul territorio comunale a causa dell’emergenza meteo.

 

VISTI i bollettini meteo della struttura operativa di protezione civile della Regione Campania, con i quali, al di

là delle precipitazioni nevose, si evidenzia l’impellenza del rischio ghiaccio a causa di gelate determinate da

un brusco abbassamento delle temperature fin dalle ore pomeridiane di oggi e a tutto il 27.02.2018; 

 

CONSIDERATO che tale condizione potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della

circolazione stradale urbana ed extraurbana, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e

l’incolumità degli stessi cittadini;

 

VERIFICATA l’impossibilità, in caso di formazione di neve e ghiaccio, di garantire in assoluta sicurezza il

trasporto scolastico comunale dei bambini delle scuole primarie (materne ed elementari), con l’attuale servizio

garantito da veicoli scuola-bus, con possibile rischio per l’incolumità pubblica e privata;

 

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare disagi e pericoli agli 

alunni delle scuole, dover     dare     attuazione     a necessarie misure  , predisponendo la chiusura precauzionale 

per il giorno 27.02.2018 delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

 

VISTI gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

VISTI gli artt. 2 e 15 comma 3 della legge 225/1992 come modificato dal D.Lgs. n.224 del 02.01.2018;



 

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa ed al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la chiusura      
della  scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di    Martedì 27   
Febbraio 2018.

Inoltre, ordina ai conducenti dei veicoli il montaggio dei prescritti mezzi antisdrucciolevoli (catene e/o

pneumatici termici) e vieta la circolazione dei ciclomotori e motoveicoli, laddove le condizioni atmosferiche e

della strada lo rendano rischioso.

Di trasmettere la presente Ordinanza a :

- Al Rettore dell’Università di Salerno;

- Al Dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo autonomia n.82 “Villari” di Baronissi via Unità d’Italia;

- Al Dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo autonomia n.81 di Baronissi via Unità d’Italia n.9;

- Al Dirigente dell’Istituto Superiore Statale in via Galdi 26;

Di  trasmettere altresì la presente ordinanza a : 

- Prefettura di Salerno;

- Regione Campania Settore di Protezione Civile;

- Provincia di Salerno;

- Stazione Carabinieri di Baronissi;

- Comando Polizia Municipale;

- Nucleo Comunale di Protezione Civile;

- Albo pretorio;

 Il Sindaco

 Dott. Gianfranco Valiante
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