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Prot. n.418/2023  
ORDINANZA N.3/2023 

 

 

OGGETTO : chiusura degli istituti scolastici nel territorio comunale per avversità 
atmosferiche 

 

IL SINDACO 

Constatato che il territorio del comune di Casalbuono e i territori dei comuni confinanti, nella giornata di 

oggi, sono stati interessati da abbondanti precipitazioni nevose e che il previsto abbassamento delle 

temperature potranno creare strati di ghiaccio sulle strade che rendono pericoloso il transito veicolare 

e pedonale; 

Considerato altresì che non vi sono idonee condizioni di sicurezza per il personale scolastico, in 

parte proveniente da altri comuni, e per gli alunni delle classi impegnate nella didattica in presenza; 

Viste le previsioni meteorologiche per la giornata di domani 23 gennaio 2023; 

Visto quanto disposto dal D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 

La chiusura del plesso scolastico comunale per la giornata di 10 febbraio 2023. 

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 

e ss.mm. e i. e va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casalbuono e sul sito web istituzionale 

affinché ne sia data ampia diffusione. 

L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute 

nella presente ordinanza. 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all’Albo del Comune e sia trasmessa 

- Al Dirigente scolastico saic8au009@istruzione.it; 

- Alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Buonabitacolo: tsa28322@pec.carabinieri.it 

- All’Ufficio della Polizia Municipale: ufficiopm.casalbuono@asmepec.it 

 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi 
dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Casalbuono, 10 febbraio 2023 
 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Carmine ADINOLFI 
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