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I L  S I N D A C O 

VISTA la comunicazione di allerta livello arancione n. 058/2021 della Sala Operativa Unica 
Regionale PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI DI 
PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO delle ore 
8.00 del 3.11.2021 sino alle ore 8:00 del 4.11.2021; 

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche indicano “precipitazioni sparse anche a 
carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Raffiche nei temporali” 
con conseguenti possibili difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali; 

RITENUTO doveroso mantenere idonee condizioni dì sicurezza per i cittadini e soprattutto per gli 
alunni che frequentano le scuole di questo Comune; 

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti conseguenti, a scopo cautelativo per motivi di 
sicurezza; 

CONSIDERATO che è indispensabile procedere alla sospensione delle attività didattiche nei 
Plessi scolastici comunali;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

RICHIAMATO   l’art. 54 -comma 2°- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

O R D I N A  

1)  Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, 
notificando il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici, la sospensione delle attività didattiche 
chiusura di tutti i Plessi di ogni ordine e grado in data 3.11.2021 

2) Di dare informazione alla cittadinanza, dando notizia mediante la pubblicazione della presente 
ordinanza sul sito Web istituzionale dell’Ente. 

TRASMETTE 

Il presente atto: 

- all’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno 
- alla Direzione Didattica del 1° e 2° Circolo 
- alla Scuola Media Fresa-Pascoli di Nocera Superiore  
- al liceo artistico di Nocera Superiore (sezione Materdomini) 
- al gestore del servizio mensa “Noi cooperativa” 
- all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 
- al locale Comando dei Carabinieri 
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- al Comando Polizia Locale 
- al Responsabile dell’Area Sociale 
- al Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa (art. 2 comma 4 
della L. 241 del 07/08/1990) al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
giurisdizionale al TAR Salerno entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).  

 

Dalla Residenza Municipale,  lì 2.11.2021 

 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                           Avv. Giovanni Maria Cuofano 

 

 

 

 


