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Comune di Santo Stefano del Sole 
Via Colacurcio n.54    tel.  0825673053    fax  0825673444 

Provincia di Avellino 
_________________________  

 
 

ORDINANZA SINDACALE  
CONTINGIBILE E URGENTE N.6 DEL 14/2/2021 

 
 

IL  S I N D A C O 

Visto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse (neve e gelate anche a bassa quota) previste 
anche per il giorno 15 febbraio, diramato dalla Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione 
Civile della Regione Campania - Staff Protezione Civile Emergenza e Post - Emergenza; 
Considerato che nelle ore notturne e prime ore mattutine a causa dell’abbassamento delle 
temperature sono previste forti gelate con la presenza di ghiaccio sulle strade con conseguente 
pericolosità per la circolazione stradale, anche pedonale; 
Considerate le ragioni sopra esposte e al fine di garantire la pubblica incolumità; 
Ritenuto opportuno, in via precauzionale, anche al fine di limitare la circolazione dei veicoli 
destinati al trasporto degli alunni verso le scuole, procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado ricadenti sul territorio comunale per il giorno 15/2/2021, con riserva di emanare ulteriori 
provvedimenti alla luce dell’evoluzione delle condizioni metereologiche; 
Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e l’art.12 del  D. Lgs. 
n.1/2018 (Codice della Protezione Civile); 

O R D I N A 

Per le causali in premessa esposte e che quivi si intendono integralmente richiamate e ritrascritte, la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio comunale per il giorno 15/2/2021. 
Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Avellino, alla locale Stazione dei Carabinieri di 
Salza Irpina, alla Polizia municipale, alle autorità scolastiche competenti per territorio, alla ditta 
affidataria del servizio di trasporto scolastico, nonchè la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 
Comune. 
Informa che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR 
territorialmente competente o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
Santo Stefano del Sole, 14/2/2021 
                                                                                                                                 IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli 
 
 
 
                                                                                 
 


