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Prot.n. 8984 del 08.12.2020 
 

ORDINANZA N.21 DEL 08.12.2020 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura scuole a seguito allerta meteo. 
 

IILL    SSIINNDDAACCOO  
 
 Vista la nota della Protezione Civile della Regione Campania, n.  051/2020 del 08 
 dicembre 2020, assunta al protocollo n. 8976 del 08 dicembre 2020, con la quale viene emanata 
Allerta meteo dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani, innalzando l’allerta al massimo 
livello anche alla Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 

Considerato che la prevista criticità idrologica può determinare una situazione di 
potenziale pericolo per l'incolumità di persone; 
 Considerata la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici sia da parte dell’utenza che 
da parte del personale scolastico, per cui sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli 
spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di 
eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica 
incolumità in modo particolare dei soggetti deboli (minori); 
 Considerato che le previste avverse condizioni meteo nelle prossime 24 ore, 
potrebbero determinare problemi allo svolgimento delle attività didattiche; 
 Valutata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di prevenire ogni pericolo allo 
scopo di salvaguardare la vita umana e la pubblica incolumità;  
 Considerato che per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario provvedere, in 
via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di 
mercoledì 9 dicembre 2020; 

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs.n.267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;  

 
O R D I N A 

per i motivi innanzi indicati: 

la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Trentinara nella giornata di 
Mercoledì 9 dicembre 2020, con riserva di prolungare tale previsione all’esito 
dell’andamento delle condizioni meteo. 

 
DISPONE 

 
che copia del presente provvedimento immediatamente esecutivo, venga comunicato:  
 

- al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo “C. Carducci”; 
- alla Prefettura di Salerno; 
- al Comando Carabinieri Stazione di Capaccio; 
- al Comando Polizia Locale di Trentinara; 
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che la presente ordinanza sia affissa all’albo Pretorio on line del comune e pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, avverso il presente 
atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania entro 60 gg. 
dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n.1199).  
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, oggi 8 dicembre 2020 
 
 

     IL SINDACO  
 Rosario CARIONE 
 (firmato digitalmente) 

 


