
        COMUNE di PELLEZZANO    

Provincia  di Salerno 
ORDINANZA N° 372/2020 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA n° 371/2020 - ALLERTA METEO 

IL SINDACO 
 

VISTA la precedente ordinanza n° 371/20 con la quale, a seguito dell'avviso Regionale di allerta n° 

51/2020 di oggi 08 dicembre 2020, per avverse condizioni meteorologiche per tutta la giornata di 

domani 09/12/2020, è stata disposta, in via cautelativa, la chiusura del Cimitero Comunale e di tutti 

i parchi/Ville comunali per l’intera giornata del 09/12/2020; 

VISTA l’ordinanza n° 365/20 con la quale nel confermare la sospensione delle attività didattiche in 

presenza delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, con decorrenza 

dal 9.12.2020 e fino al 22 dicembre 2020, sono state fatte salve le attività destinate agli alunni con 

bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le quali continuano a svolgersi in presenza; 

RITENUTO necessario disporre, pertanto, anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

che insistono sul territorio comunale per la giornata del 09/12/2020; 

RITENUTO, altresì, confermare tutto quanto altro disposto nelle precedenti ordinanze nn. 365/20 e 

371/20; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 152/06, 
O R D I N A  

per l’intera giornata del 09 dicembre 2020 

 La chiusura del cimitero comunale. Salvo casi eccezionali per ingresso di salme e dei soli 

addetti ai lavori; 

 La chiusura di tutti i parchi/Ville comunali; 

 La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale. 

 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza: al Comando di P.L., al 

Comando Stazione Carabinieri di Pellezzano, alla Pellezzano Servizi, alla Protezione Civile 

Regionale e Comunale, alla Prefettura/UTG, all'Ufficio Tecnico Comunale, oltre alla pubblicazione 

all'Albo Pretorio. 

 

Dal Palazzo Municipale, 08/12/2020  


