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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N°04 DEL 09 FEBBRAIO 2023 

 
 

 
 

L’anno Duemilaventitre, il giorno 09, del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio, 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO il protrarsi delle avverse condizioni meteo dovute alle precipitazioni nevose sul nostro 
territorio;  
TENUTO CONTO che la situazione richiede estrema prudenza, soprattutto a tutela della popolazione ed in 
particolare degli studenti, si impone l’emissione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della 
pubblica incolumità riducendo il più possibile il movimento esterno delle persone; 
RITENUTO opportuno, dunque, per motivi di pubblica incolumità, provvedere alla chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale anche per la giornata di domani 10 Febbraio 2023; 
RITENUTO il presente provvedimento adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della 
popolazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
RICHAMATI, in particolare, l’art. 50, commi 4 e 5, e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei 
quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, adotta 
ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante delle comunità locale; 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati: 

 
O R D I N A 

 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
PER LA GIORNATA DI DOMANI 10 FEBBRAIO 2023 

 
D I S P O N E 

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune: http://postiglione.gov.it e nei luoghi e locali pubblici. 

- di incaricare la Polizia Municipale del Comune di Postiglione all’esecuzione della presente ordinanza. 
- di trasmettere copia della presente: 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it 
 al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec: tsa23785@pec.carabinieri.it 
 al Comando Polizia Locale di Postiglione, pec: polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 
 al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Sicignano degli Alburni (SA), pec: 

SAIC8AG00R@pec.istruzione.it 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno; 
o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199. 

IL SINDACO 
f.to Cav. Carmine Cennamo 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, emessa per motivi di pubblica 
incolumità, relativa alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di 
domani 10 Febbraio 2023 a seguito di emergenza neve. 

 
N°04 
DEL 09.02.2023 
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