
 
 

  

Ordinanza Sindacale n. 1   del  12 febbraio 2021  
 

  

IL  SINDACO 
 

ASSUNTE  le  informazioni  dal Centro  Funzionale Centrale – Settore Meteo della   Protezione Civile 

Nazionale  relative   al sistema di allertamento  per fenomeni significativi  di  precipitazioni  nevose  abbondanti  

fino a quota di pianura nella Italia centrale  e zone interne della Campania; 

CONSIDERATO  che le  previsioni di  copiose  nevicate,  prevedono una sensibile diminuzione delle 

temperature, con  gelate anche a bassa quota, che ostacoleranno il  sistema dei trasporti  e la circolazione 

veicolare;  

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni  provvedimento, a  

tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, i disagi  e le difficoltà; 

VISTO    il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50, comma 5; 

ORDINA 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa,  a titolo preventivo e precauzionale,  in conseguenza della 

evoluzione dell’ allertamento meteorologico, con decorrenza  dal giorno Sabato 13   FEBBRAIO 2021  e  

fino al  giorno  17 FEBBRAIO 2021, con riferimento al territorio del Comune di  Montesarchio, e’ disposta 

la chiusura  delle scuole  presenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado, pubbliche e private.                           

 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue: 

 

• ai Dirigenti degli Istituti  Scolastici esistenti sul territorio Comunale, pubblici e privati;  

• alla Provincia di Benevento; 

• al Dirigente Scolastico Provinciale; 

• alle aziende di trasporto scolastico; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio;  

• al Comando di Polizia Locale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

che la presente Ordinanza sia  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Montesarchio, nonché sulla 

homepage del sito istituzionale www.comune.montesarchio.bn.it 
 

AVVERTE 

che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 
n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione. 
                                                                                                                                    

                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                       Francesco  Damiano  
                                                                                                                              -Firmato come in originale -  
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