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Ordinanza N. 2/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dalla Direzione Generale della Protezione Civile – sala
operativa Regionale – che dalla serata di oggi, domenica 25 febbraio e per le successive 24/36 ore prevede nella
provincia di Avellino nevicate al di sopra dei 500/700 mt, con quota neve in progressivo calo fino l quote di pianura;
Vista la nota prot. 9204/2018 PROT. CIV. emanata dal Prefetto di Avellino in data 24/02/2018 con la quale dispone il
divieto di transito sulle strade della Provincia ai mezzi superiori ad un peso superiore a 7,5 tonnellate con alcune
eccezioni;
Visto il Decreto PG/2018/0127111 emanato il 24/02/2018 dalla Giunta Regionale della Campania;
Vista la precedente ordinanza n. 1/2018 del 25/02/2018 con cui è stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata
odierna;
Considerato che per le motivazioni sopra espresse ed al fine di garantire la pubblica incolumità si ritiene necessario
provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di martedì 27
febbraio 2018;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in narrativa la chiusura di tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado del Comune di
Conza della Campania per la giornata di martedì 27 febbraio 2018.
DISPONE
Che la presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Conza della
Campania.
Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Andrea di Conza e
all’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Calitri.
Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisprudenziale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs n. 104/2010.
Lì, 26 febbraio 2018
IL Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Cava

