
Borghi 

COMUNE DI Nusco plù belli 

d'talia 
ProVINCIA DI AVELLINO 

ORIGINALE 

Registro Generale n. 6 

ORDINANZA DEL SINDACO 
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Ufficio: AMMINISTRATIVI 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE PER NEVE 

L'anno duemilaventitre addi ventidue del mese di gennaio, il Sindaco VIGILANTE 

WALTER 

VISTE il peggioramento delle condizioni atmosferiche 

RAVVISATA l'opportunità di evitare lo svolgimento delle attività didattiche in 

presenza, al fine di scongiurare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumita 

pubblica in conseguenza della circolazione dello scuolabus e comunque dei veicoli 

utilizzati dai genitori degli alunni per raggiungere il plesso scolastico; 

VISTO l'art. 54 del TUEL secondo il quale "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 

adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell' ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana'"; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del 

Sindaco 
VISTO lart. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

ORDINA 

Per i giorni 23-24 gennaio 2023 la sospensione di tutte le attività ludiche e didattiche 
per ogni ordine e grado di istruzione su tutto il territorio comunale nonché la chiusura 
dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, con 
sospensione di tutte le attività ivi presenti. 

INFORMA 

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente 
provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per 



ilegittimità entro 60 gioni dalla pubblicazione o in alternativa proporre icorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

La presente ordinanza è notificata 
1. Al Prefetto di Avelino, al'indirizzo pec prolocollo. prelav@pec.interno it 

2 Alla Presidenza della Regione Campania capo gab@pec.regione campania it, 
3. Alla Stazione Carabinieri di Nusco, 
4. Al Comando Polizia Municipale di Nusco 
5. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Uficio Vill Ambito teritoriale di Avellino 

M.IUR, al1 'indirizzo pec: usp.av@istruzione.it 
6. Al Dirigente scolastico di Nusco, 

7. Alla Provincia di Avelino, settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, allindirizzo 
pec settore3@pec.provincia. avel 1 ino.it, 

8. Sul Sito Istituzionale del Comune di Nusco 
9. Alla Pagina Facebook Comune di Nusco" 
10. AI Servizio Whatsapp 
11. Al Portale Twitter 
12. Al Portale E-GOV, 

13.All'Albo pretorio on-line. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
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COMUNE DI NUSCO 
Prov diAvellino 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEN. 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicarione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal al 

Nusco, li 

IL MESSO COMUNALE 

RECUPERO SARA 
e 
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