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ORDINANZA N. 16/2022 
chiusura della scuola dell’infanzia di Laureana Cilento per il giorno 22 novembre 2022 
 

IL SINDACO 

Visto l’avviso regionale di allerta n. 056/2022 registrato al protocollo generale di questo Ente al n. 

5498 del 21.11.2022; 

Considerato che l’avviso segnala fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle ore 23:59 

di domani martedì 22 novembre 2022 con livello di allerta ARANCIONE  e “precipitazioni diffuse, anche 

a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a molto 

forti con raffiche dal sud-sud-ovest”; 

Visti i fenomeni alluvionali che si sono verificati nella giornata del 19.11.2022 e che hanno interessato 

anche il territorio del Comune di Laureana Cilento; 

Ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla 

cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli 

spostamenti da e verso la struttura scolastica della Scuola dell’Infanzia di Laureana Cilento, adottare 

provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza 

pubblica, in particolare per gli studenti; 

Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

per la giornata del 22 Novembre 2022, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Laureana Cilento. 

 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando di 

Polizia Municipale e alla Direzione Scolastica di competenza. 

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 

e ss.mm.ii. 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune sul Sito Internet Istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it. 

 

Laureana Cilento, 21.11.2022 

                                  Il Sindaco 
                 Rag. Angelo Serra  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)         
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