
 
Servizio Polizia Municipale 

 

Prot.n. 164/2019 
ORDINANZA N.3 del 10-01-2019 

 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO Giorno 10 Gennaio 2019. 

 
IL SINDACO 

 
Preso atto dello stato di allerta meteo diramato con il bollettino meteo della Regione Campania del  
09/01/2019 11:48:34, PG/2019/0014803; 

Considerato che: 
- nella notte tra il giorno 09 e 10 gennaio si sono verificate precipitazioni nevose che rendono 

difficile la circolazione dei veicoli sulle strade cittadine e periferiche; 
- la maggior parte degli alunni ed insegnanti si avvale di automezzi per raggiungere luoghi  di 

studio/lavoro e da ciò può scaturirne pericolo per la propria ed altrui incolumità; 
- a causa delle temperature basse si possono creare situazioni di pericolo dovute alla 

formazione di ghiaccio; 
Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli 
alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta, predisponendo la 
chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune di 
Bisaccia per il giorno di giovedì 10 Gennaio c.a.; 
Sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale; 
Visto l'art. 54 del D. lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni al Sindaco nei servizi di competenza 
statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; 

Ordina, 
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio del Comune di Bisaccia, per il 
giorno 10 Gennaio 2019, 

D i s p o n e 
 

che la presente Ordinanza venga trasmessa: 
• al Capo dell'Istituto Omnicomprensivo Bisaccia - Andretta; 
• al Capo dell’istituto Tecnico Industriale E. Fermi Vallata - Bisaccia 
• alla Prefettura di Avellino; 
• al Provveditorato agli Studi di Avellino; 
• al locale Comando Carabinieri di Bisaccia; 
• sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell'Ente. 

La Polizia Locale è incaricata della sua esecuzione. 
Bisaccia, 10-01-2019 
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