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CITTA’ DI SAPRI 

P r o v i n c i a d i S a l e r n o 

Sapri, lì  09.02.2021                                            ORDINANZA N.  46/2021 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CHIUSURA CIMITERO, PARCHI E GIARDINI, DI ISTITUZIONE 
DIVIETO DI SOSTA IN AREE SOTTOPOSTE AD ALLAGAMENTI  PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2021 

PER PREVISTE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
IL SINDACO 

Premesso che: 
in data odierna è pervenuto il bollettino meteorologico regionale da parte della Sala Operativa 
Regionale- Centro Situazioni prot. PG/2021/0070865 e successivo Avviso di Allerta Meteo n. 
15/2021- Prot. Int. N. PG/2021/0071519,  con il quale risulta essere stato comunicato lo stato di 
ALLERTA ARANCIONE, in prosecuzione al precedente AVVISO e BOLLETTINO, e dalle ore 00,00 e 
sino alle ore 23.59 di Domani, 10.02.2021 e si è invitato l'Ente Comune a dare corso alle attività 
di pianificazione previste dal Piano Comunale di Protezione Civile; 
risulta tuttora operativo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, proprio per far 
fronte alle esigenze che tale emergenza richiede, già attivato con Ordinanza 31/2021; 
Considerato che risulta necessario al fine di non pregiudicare l'azione di contrasto dei fenomeni 
di tutela della sicurezza della popolazione, provvedere a decretare la chiusura per la giornata di 
domani mercoledì 10.2.2021 di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio 
del Comune di SAPRI, nonché a differire obblighi e divieti già imposti con Ordinanza 45/2021; 
Ritenuto che dette esigenze sussistano, specie in considerazione delle difficoltà per la 
circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità; 
Visto l'art. 50 e segg. del D.Lvo 267/2000; 

ORDINA 
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado  per la giornata del 10 Febbraio 2021 per i motivi 
suddetti. Dispone che la presente sia notificata ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti per 
l'adeguata informazione ed affinché sia affissa presso le sede dei vari edifici scolastici ed alle 
ditte concessionarie del trasporto scolastico. 

DISPONE 
altresì, in prosecuzione agli obblighi e divieti già imposti con precedente Ordinanza n. 45/2021 e 
per la stessa giornata del 10.2.2021 il non utilizzo della seconda passeggiata, la chiusura del 
locale Cimitero, il divieto di sosta nelle aree soggette ad allagamento ed immediatamente poste 
in adiacenza allo sbocco dei canali- Piazza Regina Elena, Canale della Piazza, Canale Santa 
Domenica, Canale Ischitiello, Canale Scarpitta, Lungomare Italia da Via Verdi ad incrocio con Via 
Cagliari ed il non utilizzo di parchi e giardini pubblici, invitando i cittadini a voler uscire di casa 
e/o ad utilizzare l’autovettura solo per urgenze e particolari esigenze. 
 Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Personale della Polizia Municipale sono incaricati  
dell'esecuzione della presente ordinanza. 
AVVERTE 
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: 
. Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; 
. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 
            IL SINDACO 

    Dr. Antonio GENTILE 


