
 
 
 

ORDINANZA N° 17 del 14 febbraio 2021 

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado del Comune di Rionero in 
Vulture per la giornata di lunedì 15 febbraio 2021. Modifica Ordinanza n.16 del 14/02/2021 

 

I L  S I N D A C O 

PREMESSO CHE la nevicata verificatasi nella giornata di sabato 13 febbraio 2021 ha determinato una 
situazione di grave difficoltà per la transitabilità delle strade del territorio comunale; 

RILEVATO CHE le condizioni della viabilità conseguenti alla predetta precipitazione nevosa non 
garantiscono la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale sia veicolare, alle sedi scolastiche; 

PRESO ATTO del contenuto dei bollettini metereologici che preannunciano condizioni di freddo intenso 
e che localizzano anche per le prossime giornate accentuati cali della temperatura che favoriscono il 
formarsi ed il perdurare di ghiaccio sulle arterie stradali nonostante le stesse siano state oggetto di 
interventi di pulitura con mezzi meccanici e spargimento di sale; 

RITENUTO, pertanto, necessario disporre, al fine di salvaguardare l’incolumità degli studenti e dei 
lavoratori della scuola, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la 
giornata di lunedì 15 febbraio 2021; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di 
applicazione) pubblicato sulla Gazz. Uff. del 9 agosto 2008, n.186; 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n.17 del 14/02/2021 con la quale si ordinava: “la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di lunedì 15 febbraio 
2021, fatte salve tutte le attività di didattica a distanza (DAD) già programmate dai dirigenti scolastici” 

SENTITO il Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” che ha manifestato difficoltà 
nel poter garantire la didattica a distanza, ancorchè programmata, a causa della chiusura del plesso 
scolastico; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

O R D I N A 

1. la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di 
lunedì 15 febbraio 2021; 

2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on‐ line ed 
è immediatamente esecutiva; 

3. la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il 
sito del Comune di Rionero in Vulture (http://www.comune.rioneroinvulture.it). 

4. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, al Sig. Prefetto – 
U.T.G. di Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture, al Comando di 
Polizia Locale  di  Rionero  in  Vulture,  ai  Dirigenti  Scolastici  del  Comune  di Rionero in Vulture; 

http://www.comune.rioneroinvulture.it/


 
5. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento. 

Avverso  la  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al Tribunale  
Amministrativo  Regionale  di  Basilicata,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione del 
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

dalla Residenza Comunale, 14 febbraio 2021 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 


