
COMUNE DI FORINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Prot. 4617 del 27.09.2020 

ORDINANZA SINDACALE n. 28 del 27 SETTEMBRE 2020 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data odierna si sono abbattute intense e abbondanti piogge che hanno causato notevoli 

disagi e criticità sul territorio comunale; 

CONSIDERATO che tale stato comporta notevoli disagi per l’espletamento delle normali attività didattiche, 

soprattutto difficoltà nel raggiungere i plessi scolastici; 

RILEVATO che sussistono potenziali condizioni di pericolo per la pubblica incolumità; 

VISTO la nota della Protezione Civile della Regione Campania che ha prorogato l’allerta meteo già in essere 

fino alle ore 6:00 di martedì 29 settembre c.a.; 

ATTESO che, per le motivazioni sopra espresse, e al fine di garantire la sicurezza pubblica si ritiene necessario 

provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 28 settembre c.a.; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di ordinanza urgente al fine di tutelare l’incolumità 

degli alunni e degli utilizzatori delle strutture scolastiche del Comune di Forino; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.l.gs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti: 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Forino per lunedì 28 settembre c.a. a causa 

delle avverse condizioni metereologiche. 

Trasmettere la presente ordinanza al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi di Avellino, alla 

Prefettura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Forino e al Comando di Polizia Municipale. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale e sull’app istituzionale del Comune di Forino e la 

massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale. 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 

120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Dalla Sede Comunale, 27/09/2020       

                                                                                                                        IL SINDACO  

                              dr. Antonio OLIVIERI  


