
 
 

Prot.n. 70 del 10.1.2022  

ORDINANZA N. 1   DEL 10.1.2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER EMERGENZA METEO 

IL SINDACO 

Visto l'avviso n.002/2022 di condizioni metereologiche avverse, emanato dalla Direzione Generale della 

Protezione Civile - Sala operativa Regionale, che dalle ore 08.00 di domani martedì 11 gennaio 2022 e fino 

alle ore 20:00 di dopodomani mercoledì 12 gennaio 2022 prevede venti forti e gelate notturne; 

Ritenuto che, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si renda opportuno disporre la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per i giorni dell’11 e 12 gennaio 

2022, salvo proroga;  

Richiamata la Legge 24.02.1992 n. 225 ss.mm.ii.; 

Visto: 

-  l’art. 50 del D.lgs. 267/2000; 

-  l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere 

all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Dato atto che è stata effettuata con nota prot. n. 69 del 10.01.2022 la preventiva comunicazione alla Prefettura 

come previsto dal comma 4, sempre dell’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale per i giorni dell’11 e 12 gennaio 2022;  

2. la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali la 

pubblicazione sul sito del Comune di Quadrelle e all’Albo Pretorio on-line. 

 

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il 

termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 

parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine;  
 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:  

• ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell’Infanzia e della Scuola primaria presenti sul territorio 

comunale;  

• al Comando – Stazione dei Carabinieri di Baiano (AV). 

 

 

Dalla residenza municipale, 10.01.2022 

 

IL SINDACO  

DR. SIMONE ROZZA 
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