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ORIGINALE 

ORDINANZA SINDACALE  

 

N. 3 DEL 25-02-2021 

 
 

OGGETTO: Sospensione di tutte le attività in presenza del le scuole ed istituti di ogni ordine e grado 

del Comune di Conza della Campania dal 26 febbraio 2021 al 6 marzo 2021 

 
 

IL SINDACO 

 

 

Considerato l’evolvere della situazione epidemiologica del territorio, con la presenza di numerosi 

casi positivi tra alunni che frequentano la scuole superiori dei paesi limitrofi e che hanno avuto 

contatti con i nostri ragazzi; 

 

Ritenuto di assicurare, a scopo precauzionale, una maggiore tutela della salute con l’adozione di 

misure preventive atte a scongiurare il proliferarsi del contagio; 

 

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 sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole ed 

istituti di ogni ordine e grado del Comune di Conza della Campania dal 26 febbraio 2021 al 6 

marzo 2021, restando la possibilità riservata al Dirigente Scolastico di organizzare la didattica a 

distanza secondo le ordinanze nazionali e regionali.  

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga 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. 
 

Conza della Campania, 25-02-2021 Il Sindaco 

 Sig. Luigi Ciccone 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
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che la presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi, ai 

sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

Conza della Campania, 25-02-2021 Il Responsabile del Servizio 

    
 


