
 
 

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

Provincia di Salerno 
 
 

 

ORDINANZA n. 97 del 14/10/2020 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche in ragione delle criticità meterologiche previste per il giorno 

15/10/2020 

IL SINDACO 

VISTO 

Il Bollettino Previsionale delle Condizioni  Meterologiche per la Regione Campania valido per i 

giorni 14 – 15 e 16 ottobre 2020 S.O.R.U. - SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA DI 

PROTEZIONE CIVILE con il quale si evidenzia un livello di criticità moderato per rischio 

idrogeologico per la zona di allerta 3 e livello di allerta “arancione” per la medesima zona; 
 

 
CONSIDERATO che 

È necessario garantire la sicurezza della popolazione scolastica sia negli spostamenti che nella 

permanenza presso le strutture scolastiche; 

 

CONSIDERATO altresì che 

le modalità di accesso alle scuole determinate dall’emergenza Covid 19, in concomitanza con 

elementi meteorici di significativa rilevanza potrebbero favorire assembramenti e costituire 

ulteriore criticità nella gestione di situazioni emergenziali;  
 

RITENUTO indispensabile assumere immediatamente misura a garanzia della sicurezza dei 

cittadini, anche limitando gli spostamenti sul territorio comunale in condizioni di precaria 

sicurezza;  
 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di 

tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, adottando misure efficaci e precauzionali rispetto al 

rischio segnalato; 

 

VISTO l'art.32 della legge n.833/1978che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità di Protezione 

Civile Comunale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a pubblica e privata 

incolumità; 

 

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ORDINA 

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

per il giorno 15/10/2020; 
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COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

Provincia di Salerno 
 

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR 

Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica; 

 

DISPONE 

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sant’Egidio 

del Monte Albino; 

- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; 

- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità; 

- la notifica al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo dott. Angelo De Maio  

 

DISPONE LA TRASMISSIONE 

 

- Alla Prefettura - UTG di Salerno. 

- Alla Protezione Civile regionale. 

- Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani. 

- Al Comando di Polizia Municipale. 

 

IL SINDACO F.F. 

Antonio LA MURA 
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