
 

 

 

 

COMUNE DI PELLEZZANO 

Piazza Municipio, 1  - tel. 089/568717  FAX 089/567960      Cod.Fisc.: 80020870657 

 

 

ORDINANZA N. 75 

PROT. N. 11701 del 27/09/20 

I L  S I N D A C O 
 

PREMESSO CHE: 

• perdurando nel Comune di Pellezzano eventi climatici avversi, in data 27 settembre c. m. 

alle ore 20 si è riunito il C.O.C., al fine di affrontare le problematiche relative alla situazione 

meteorologica attuale e a quella prevista per i giorni futuri; 

• in tale riunione, il Comitato presieduto dal Sindaco di Pellezzano ha deliberato la chiusura 

delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, alle strutture comunali quali Cimitero, 

parchi/ville e impianti sportivi comunali per l’ intera giornata del 28 Settembre 2020; 

• Visto lo stato di allerta della sala operativa regionale unificata per il territorio di competenza 

dell’ente COMUNE DI PELLEZZANO dove si evidenzia che i pluviometri del territorio 

sono in preallarme classe VI;  

RITENUTO necessario, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, 

adottare provvedimenti urgenti e contingenti al fine di evitare ogni situazione di pregiudizio alla 

sicurezza pubblica con possibili ripercussioni sulla tutela della pubblica e privata incolumità;  

VISTO l’articolo 54 comma 4 del D.L.G.S. n 267/2000, aggiornato dalla Legge 125/2008 e 

dalla legge 48/2017; 

ORDINA 

per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, in via precauzionale : 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI 

PELLEZZANO, DEL CIMITERO URBANO, DEI PARCHI/VILLE COMUNALI PER L’ INTERA 

GIORNATA DEL 28 SETTEMBRE 2020. 

DISPONE 

l’invio del presente provvedimento al Dirigente Scolastico, al Prefetto della Provincia di Salerno, 

alle Forze dell’Ordine e al Comandante della Polizia Municipale per i competenti e conseguenziali 

adempimenti;  

MANDA 

al Settore Istruzione e Formazione, Settore Strutture Comunali e all’Ufficio Comunicazioni, 

affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla massima diffusione anche attraverso 

tutti gli Organi di Stampa e di Informazione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale 

del presente provvedimento. 

Pellezzano, 27 Settembre 2020 
 

I L S I N D A C O 
- FRANCESCO MORRA -  

 

 

 


