
COMUNE DI TORRACA 
Provincia di Salerno 

 

Ordinanza n. ___/2022         
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 17.09.2022 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. 2022.454507 del 16.09.2022 e successivo Avviso di 

Allerta Meteo n. 37/2022 – Prot. PG/2022/0454553, con il quale risulta essere stato 

comunicato lo stato di ALLERTA ARANCIONE, dalle ore 18:00 del 16.09.2022 e sino alle 

ore 18:00 del 17.09.2022, e si è invitato l’Ente Comune a dar corso alle attività di 

pianificazione previste dal Piano Comunale di Protezione Civile; 

- risulta attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, proprio per far fronte alle 

esigenze che tale emergenza richiede; 

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 Sabato 17.09.2022 di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del 

Comune di Torraca; 

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.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 17.09.2022 per i motivi espressi 

in premessa narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati e riportati invitando i 

cittadini a voler uscire di casa e/o ad utilizzare l’autovettura solo per urgenze e particolari esigenze. 

DISPONE 

- di trasmettere la presente Ordinanza al COC e alla Polizia Municipale del Comune intestato, 

al Comando Stazione Carabinieri per quanto di rispettiva conoscenza e competenza; 

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Salerno, all’ANAS Comp.le di 

Napoli ed alla Regione Campania – Settore Difesa Suolo e Protezione Civile, ai Dirigenti 

Scolastici delle Scuole presenti sul territorio, all’USR di Napoli; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale risultano incaricati 

dell’esecuzione del presente provvedimento; 

- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Online. 

 

RAMMENTA ALTRESÌ 

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.  

 

Torraca, lì 16.09.2022 

 

IL SINDACO 

Francesco Bianco 


