
 
 

Comune di Vietri sul Mare 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N°: 3/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente Chiusura Scuole di ogni ordine e grado, nonchè
della Villa Comunale, Cimitero, nonchè litorale costiero e lungomare per il giorno 17 gennaio
2023  causa previste avverse condizioni meteo 
 
  

Il Sindaco
 

 
VISTO l’Avviso di Allerta meteo-idrogeologica e idraulica della Regione Campania
Avviso n°003/2023 emesso lunedì’ 16/01/2023 alle ore 11.40 – Livello di Allerta (livello di
criticità) ARANCIONE - il quale prevede precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e
temporale, localmente di moderata o forte intensità;
Vista la riunione del COC, tenutasi il giorno 16/01/23, alle ore 18:00, presso la casa
comunale;
 
CONSIDERATO che è opportuno per motivi di sicurezza al fine di prevenire situazioni non
prevedibili collegate al fenomeno meteorologico, procedere alla chiusura di tutti i plessi
scolastici presenti sul territorio;
 
RITENUTO altresì, per le stesse motivazioni, ordinare la chiusura del Cimitero, della Villa
Comunale, nonché la sospensione si accesso al litorale costiero e del lungomare;
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
 
VISTO l’art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
 
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 

ORDINA



 

-  La chiusura:
1.  Di tutti i plessi scolastici, di ogmi ordine e grado,  per il giorno 17/01/2023 al fine di
tutelare l’incolumità degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico;
2.   Del cimitero, della villa comunale,campi sportivi, parchi giochi, nonché la
sospensione e l' accesso al litorale costiero e del lungomare;
 

AVVERTE
 
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni
stabilite dalla normativa vigente.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
-  ricorso al TAR entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di
pubblicazione o dalla piena conoscenza.
 

DISPONE
L'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
- Alla trasmissione della presente a mezzo PEC al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Vietri sul Mare per i conseguenziali provvedimenti di competenza;
- Alla Scuola dell’Infanzia Teresa Vozzi;
- All’Istituto Superiore Marini Gioia;
- Alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Vietri sul Mare
e sul portale istituzionale dell’Ente;
-  Alla Prefettura di Salerno;
-  Alla Stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare;
-  Alla Polizia Locale.
 

AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza immediata.
- L’inosservanza alla presente ordinanza, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L.
25/03/2020 n. 19, comporterà la sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una
somma di euro 400.
- La sanzione è aumentata fino a un terzo (533 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di
un veicolo.
- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del
presente provvedimento.
 
 
 
 
 
 

 



 
Vietri sul Mare, 16/01/2023 

Il Sindaco 
GIOVANNI DE SIMONE

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )


