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COMUNE di SESSA CILENTO 
                                  Provincia di Salerno 

                    
Prot. num.4931 

ORDINANZA Num.19 

OGGETTO: ALLERTA METEO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO.  

                    ORDINANZA DI CHIUSURA  SCUOLE  

 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

CHE la Regione Campania stabilisce che i Sindaci devono “attivare ogni occorrente misura di competenza in 

materia di Protezione Civile e di assicurare le rispettive azioni a tutela della pubblica e privata incolumità”; 

CONSIDERATO, altresì, che un particolare allarmismo si è creato tra la popolazione residente a seguito di 

provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche in altre Comuni limitrofi e della Regione, diffusi 

anche dagli organi di informazione; 

CHE molti studenti provengono da comuni limitrofi e montani che possono subire ulteriori disagi anche per 

le difficoltà a percorrere le strade; 

RITENUTO, altresì, di evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività 

scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche; 

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli Istituti Scolastici per l’intera giornata 

del 22/11/2022; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine 

di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli studenti che frequentano le Scuole interessate; 

VISTO lo STATUTO Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000); 

RITENUTO la sussistenza dei presupposti per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare 

la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e studenti; 

 

                                                                                        ORDINA 

La chiusura, anche in via precauzionale, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale, per l’intera giornata di Martedì 22/11/2022. 

                                                                                         DISPONE 

che copia del presente provvedimento sia trasmesso: 

- Prefettura di Salerno; 

- Vigile Urbano; 

- Dirigente scolastico; 

- Comando Stazione Carabinieri di Sessa Cilento; 

- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/11/2022 

 

                                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                                 f.to Dott. Gerardo Botti 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L. 




