CITTA' DI CAVA DE' TTRRENI
PROVINCIADI SALERNO

Sindaco
ORDINANZA
N. Req'Gen.80 del28/0212018
N. 16rlel28/0212018

OGGETTO:chiusúascuoledelteritorioedituttiiservizieducativiallaprimainfar1ziapelil
1.3.2018per condizioniclimaticheawerse.
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ILSINDACO
VISTE:
pomeridiana
del
la chiusura
conla qualevienedisposta
- ìa Dropria
n. 73 del 26.2.2018
ordinanza
pieno e te
scuole di ogni ordine e grado del territoaio dove insistonoatlività di tempo

di doPPìturni;
prolungato
nonché
conle qualiè statadisposta
I le prJprieordinanz"n.74 del26.2.20!8e n.77 del27.2.2078
di o8niordineq grado,nonchédi túttì i
di tutte |e scuo|ee g|ì istitutisco|astici
chiusura
allaprimainfanziadelcomunedi cavade'li'reni il 27 2 2018ed il 28 2'2018;
educativi
del28 2 2q18;
dallaSORU
regionaìe
!l bollettinometeorologico
LETTO

tutle le quoledurantela notte;
e gelatecheinteresseranno
che è possibilequìndiche lungolè stradecittad!nÎ, come già verificaÎosineigior
CoNSIDERATO
al
trascorsi,soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattinq, possanoverificarsidisagi

di nevee ghiaccios
e per la e presenza
dellerigidetemperature
in conseguenza
circolazione
daìl'awisodi allertaregionale;
mantostradale,previste
ridurreIa quantitàdi veìcoìi
perlantoche, per questeragioni,è necessario
CoNSIDERATo
per garantireun pìùrefîcaceinterventodei mezzidella Protezione
transilosullestrade,anche
per la rimozionedi eventualilastredighiaccio;

paventatadall'avvi
la necessitàe l'urgenzadi fronteggiarela situazioneèmergenziale
ACCERTATA
di criticitàregìonale,come innanzidescrìttaj

dellasicure
a garanzia
d'urgenza,
prowedimenti
di doverdisporreiconsequenziali
RITENUTO
le condizioni
prevenendo
dellasalutepubblica,in conformitàa quantosoprarappresentato,
deiminorii
modopefl'incolumità
ed ìnspecial
incolumità,
e privata
perìcolo
allapubblica
riunito in sedutapermanente:ndataodierna;
SENTIfOil C.O.C.
n. 267;
VISTIgli artt. 50 e 54 del D.Lgs.18.08.2000,
ORDINA
la chiusuraditutte le scuolee gli istituti scolasticidi ogni ordine e grado,nonchédi tuttì i
educativialla primainfanziadel comunedi cavade'Tirrenineìlagìornatadi domani1'
operatoriscolastici;
di alunni,insegnantie
2018,alfinéditutelarel';ncolumità
DISPONE
a tu
che copiadella presenteordinanzavengapubblicataall'AlboPretorioe venganotificata
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Dirigentiscolasticìdèl térritorio di Cavade'Tirreni, al Dirigentedèl lV e del V Settoredel Comun(
per ìa Campania- ufficioX - AmbitoTerritorial(
di Cavade'Tirreni, all' tjfficio Scoìastico
Regìonale
prowedimentidÌ competenza.
di Salerno,alla Prefetturadi Salerno,per i consequenziali
AWERTE
aisensidell'art.3 comma4 dellalegge24U90 che awerso la presenteordinanzaè ammessoentft
il tèrmìne di 50 giorni dalla noiifica, il ricorsoal TribunaleAmministratìvoReeionaleo in vii
alternativa,il rjcorsostraordinarioal
grorn
dalladatadellanotifica.
ILSI
dotú. Vin

co
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