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Prot. n. 0034722 del 18.11.2022  

Ordinanza n. 61 del 18.11.2022 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il Bollettino Meteorologico Nazionale emesso dal Dipartimento della Protezione Civile 

emanato in data 18.11.2022 che preannuncia allerta meteo con inizio validità dalle ore 00:00 del 

19.11.2022 e fine validità alle ore 23:59 del 19.11.2022; 

 

Considerato che tali condizioni meteorologiche potrebbero determinare notevoli difficoltà 

all’erogazione dei servizi pubblici essenziali;   

 

Ritenuto di disporre la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio comunale per la giornata di sabato 19 Novembre 2022 al fine 

di evitare disagi alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza; 

 

Visto l’Ordinanza Sindacale attivazione C.O.C. n.60 del 18.11.2022 prot. n. 34712 del 18.11.2022 e 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.campagna.sa.it; 

  

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 lettera a) e comma 4, in base al quale il sindaco può 

provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, 

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana; 

 

ORDINA 

 

la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado 

operanti sul territorio comunale sia per attività didattica che amministrativa, per la giornata di 

sabato 19 Novembre 2022 

 

DISPONE 

 

• la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio del Comune di Campagna 

• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Campagna; 

• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità; 

 

DISPONE LA TRASMISSIOME 

• al Prefetto di Salerno, 

• ai Dirigenti Scolastici interessati,  

• ai Responsabili delle Aree dell’Ente,  

http://www.comune.campagna.sa.it/
http://www.comune.campagna.sa.it/
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• al Comando Stazione Carabinieri di Campagna,  

• al Comando Polizia Municipale di Campagna  

 

AVVERTE 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Campania nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’art. 40 del Codice 

del processo Amministrativo oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.24/11/1971 n. 

1199 

 

   

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Arch. Roberto Monaco 
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