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Registro Generale n. 3 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 1 DEL 12-02-2021 

 

 

Oggetto: Avviso Regionale di allerta meteo. Chiusura scuole. 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  dodici del mese di febbraio, il Sindaco De Pasquale Giuseppe 

 

 
 VISTO il  Bollettino  inviato dalla Sala Operativa della  Protezione Civile della Campania in data 

12/2/2021, ove si evidenzia la possibilità di nevicate a quote basse che possono interessare la zona 

cartografica in cui è posto il Comune di Bonito; 

LETTA la Nota del Prefetto di Avellino, acquisita al Protocollo dell’Ente in data 12/2/2021 con il n. 660; 

VERIFICATO che anche nei giorni successivi sono previste basse temperature con concreto pericolo di 

formazione di ghiaccio; 

CONSIDERATO che si rende necessario, a tutela dell’incolumità degli alunni, dei docenti e del personale 

coinvolto nei servizi scolastici, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

in relazione all’eccezionalità dell’evento previsto; 

CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una ordinanza di carattere 

contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;   

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine a grado presenti sul territorio di Bonito, per i giorni 13 e 15 febbraio 

p.v. 

Si invita la popolazione ad evitare spostamenti con autoveicoli se non strettamente necessario. 

DISPONE - che la presente ordinanza sia: • pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bonito, 

nonché sul sito istituzionale vww. comunedibonito.it ; • comunicata al Dirigente  Scolastico, anche ai fini 

dell’inoltro all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Prefetto di Avellino,  al Comando dei Carabinieri e alla 

Polizia Municipale.  

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 De Pasquale Giuseppe 

Documento informatico  

firmato digitalmente 
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