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Corso Vittorio Emanuele                                                                                                          Fax 0974/943180 
  
Ordinanza n.  32  dell’8/12/2020                                                                     Prot. n.          del  

 

Oggetto: Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale (Zona rossa) – Chiusura 
della Scuola dell’infanzia presente sul territorio comunale per il giorno 9 dicembre 2020 – art. 
54 c.4 del dlgs 267/2000.  

IL SINDACO 

- Vista la diramazione dello stato di allerta meteo (zona rossa), dalla mezzanotte di 
oggi e fino alle ore 23,59 di domani 9 dicembre, da parte della Protezione Civile della 
Regione Campania per i comuni rientranti nelle zone 5, 6 e 8 del bollettino meteo 
regionale, tra cui quello di Sacco;  

- Dato atto della riunione di preparazione all'allerta meteo svoltasi in data odierna ed in 
videoconferenza urgente con le Prefetture, i Comandi Provinciali dei VV.FF. e i 
Sindaci dei comuni interessati;  

- Considerato, che il rischio che è stato rappresentato per le perturbazioni in atto e per 
le precipitazioni intense che si attendono nella nottata e nella giornata di domani è 
considerato elevato, con conseguente pericolo per la percorribilità delle strade urbane 
ed extraurbane;  

- Considerato, che a titolo precauzionale e cautelativo, al fine di ridurre al minimo i 
rischi connessi allo stato di allerta meteo diramato e prevenire condizioni di pericolo 
che potrebbero determinarsi, sia opportuno disporre la chiusura della scuola 
dell’Infanzia presente sul territorio comunale, a tutela della incolumità degli alunni e di 
tutto il personale scolastico;  

- Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Piaggine; Visto l'art. 54, 
comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al 
Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; Tutto ciò 
premesso, rilevato e considerato  

ORDINA 

la chiusura della Scuola dell’infanzia presente sul territorio comunale per l'intera giornata del 
09 dicembre 2020.  

DISPONE 

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online, nonché sul sito 
istituzionale del Comune di Sacco all'indirizzo htpp://www.comune.sacco.sa.it e trasmessa, 
per gli adempimenti di competenza e per la sua piena osservanza:  

C O M U N E DI  S A C C O 



 

 

- al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno;  
- al Sig. Presidente della Regione Campania;  
- al Sig. Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Piaggine;  
- al Sig. Dirigente Scolastico Provinciale;  
- al Comando Stazione Carabinieri di Piaggine;  
- al Comando Polizia Municipale in sede per gli adempimenti di competenza e con 

l'obbligo di far rispettare la presente Ordinanza.  

Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da 
intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 
241/90, fermo restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna.           

                                                                                                                                                                              


