
COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di  Salerno

Via Roma,19 – 84030 San Rufo(Sa)

Ufficio del Sindaco

Prot. N.312 lì, 17 gennaio 2021

Ordinanza Sindacale n. 5 - Chiusura dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale, per
domani 18 gennaio 2021, per condizioni meteo avverse.

Il Sindaco
Premesso che sulla base del Bollettino meteo della Regione Campania PG/2021/0022425 del

17/01/2021 sono previste sul territorio comunale ulteriori precipitazioni prevalentemente nevose per la
giornata di domani.

Considerato che:
-ai sensi dell’Ordinanza n. 2 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania in data

16 gennaio 2021: “omissis....con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese
le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non
scolastica, diversa da quella professionale.....omissis”;

-al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare disagi e pericoli agli alunni della Scuola
dell’Infanzia, delle classi prima, seconda e terza della Scuola Primaria, nonché del personale scolastico, si
ritiene opportuno disporre ai fini cautelativi la chiusura dei plessi delle Scuole di ogni ordine e grado per la
giornata di domani 18 gennaio 2021;

- Richiamati:
l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., secondo il quale “In

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).”;

l’art. 54, commi 4 e 4-bis del TUEL, che rispettivamente prevedono:
al c. 4 -Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione.

c. 4-bis-I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti
a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

O R D I N A
la chiusura dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale per domani 18 gennaio 2021.

INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza e per la notifica agli Organi
competenti.

DISPONE
La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante Pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.sanrufo.sa.it).

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania -Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, lì 17 gennaio 2021 IL SINDACO
-Michele Marmo-


