
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ordinanza n.10 del 15.02.2021 
 

IL SINDACO 
 
Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le avverse condizioni 
meteorologiche. 
 

Preso atto della copiosa nevicata abbattutasi nella giornata di domenica 14.02.2020 e 
conseguente drastica diminuzione delle temperature, che determinano situazioni di 
disagio e di pericolo per il transito veicolare e pedonale; 

Considerato che bisogna intervenire con urgenza a tutela della sicurezza e della 
incolumità dei cittadini, adottando idonei provvedimenti, in modo da evitare situazioni di 
disagio e di pericolo anche per il personale docente, non docente e gli studenti che 
frequentano le scuole di ogni ordine e grado ubicate in punti diversi del Comune; 

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 da ultimo modificato con il 
D.L. 23 Maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n° 125, che legittima il 
Sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, al 
fine di garantire e tutelare l'incolumità dei cittadini; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso disporre la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado; 

O R D I N A 

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale 
nei giorni 15 e 16 febbraio 2021. 

DISPONE CHE 

La notifica del presente provvedimento, venga effettuata tramite PEC al Dirigente 
scolastico che provvederà ad informare i genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, 
nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine. 

DISPONE INOLTRE 

• che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, 
sul sito istituzionale del Comune di Sassano. 

• che sia trasmesso: 

 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 
 al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno; 
 al Settore Pubblica Istruzione e alla Polizia Locale del Comune di Sassano; 
 alla Stazione Carabinieri di Sassano; 
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RENDE NOTO CHE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:  

 entro 30 giorni al Prefetto di Salerno; 

 al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;  

 con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni 
dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii. 
 

IL SINDACO  

 Dott. Domenico RUBINO 


