COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE
N. 6 del 01 MARZO 2018
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A CAUSA DI
AVVERSE CONDIZIONI METEO.

IL SINDACO
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n° 4 del 26/02/2018 e n° 5 del
27/02/2018 con la quali è stata disposta, per gli stessi giorni, la chiusura delle scuole
presenti sul territorio comunale a causa delle avverse condizioni meteo;
VISTO il BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE emesso il 28 febbraio
2018, ore 11:40 che espressamente prevede per oggi 01 MARZO 2018 “Cielo molto
nuvoloso con precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di
pianura. Nel corso della mattinata, la quota neve tenderà ad innalzarsi, ad iniziare dal
settore costiero”, e per domani VENERDÌ 02 MARZO 2018: “Cielo molto nuvoloso
con locali precipitazioni ……”
TENUTO CONTO che in relazione alle suddette situazioni meteo è verosimilmente
probabile la formazione di lastre di ghiaccio tale da rendere pericolosa la circolazione
veicolare e, quindi, il raggiungimento delle sedi scolastiche;
RITENUTO opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine
e grado del comune di San Marcellino per i giorni di giovedì 01/03/2018 e venerdì
02/03/2018 stante l’impossibilità di garantire adeguati livelli di sicurezza per tutti gli
utenti;
CONSIDERATA l’opportunità e la somma urgenza di provvedere al fine di
eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio Comunale per i giorni di giovedì 01/03/2018 e venerdì
02/03/2018.
La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e
trasmessa:
- al Dirigente Scolastico che provvederà alla necessaria informazione ai genitori
degli alunni;
- a S.E. il Prefetto della Provincia di Caserta:
- alla Stazione dei Carabinieri di San Marcellino;

- al Comando della locale Polizia Municipale.
E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza
pubblica di fare osservare la presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al
Prefetto della Provincia di Caserta, entro 60 giorni al T.A.R. Campania, in alternativa
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Dalla residenza Municipale, 01/03/2018
Il Sindaco
(geom. Anacleto Colombiano)

