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ORDINANZA SINDACALE N. 71 DEL 24/10/2022 

OGGETTO: Rettifica dell’ordinanza n°70 del 20.10.2022 di chiusura anticipata degli istituti 
comprensivi “Ex-Circolo Didattico” e “M. Granata”, “C.P.I.A.” – sede di Rionero in Vulture per le giornate 
del 25 e 26 ottobre 2022 a causa della sospensione idrica da parte di Acquedotto Lucano. 

IL SINDACO 

VISTO CHE con Ordinanza n.70 del 20.10.2022 è stata disposta per i motivi in essa indicati la chiusura 
anticipata per le giornate del 25 e 26 ottobre 2022 degli istituti scolastici secondo quanto di seguito 
indicato: 

- Scuole dell'infanzia - ore 11:30; 
- Scuola primaria I.C. “M. Granata” - ore 12:00; 
- Scuola primaria tempo modulare I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:00; 
- Scuola primaria tempo pieno I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:30; 
- Scuola secondaria di I grado I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:45; 
- CPIA sede di Rionero in Vulture – ore 13:30; 

e la sospensione delle attività pomeridiane. 

TENUTO CONTO CHE dalla dirigenza scolastica pervengono richieste di chiarimento sulla chiusura 
anticipata alle ore 12:00 della scuola primaria dell’I.C. “M. Granata” in luogo dell’intero Istituto 
Comprensivo “M. Granata”; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

RETTIFICA 

l’ordinanza n.70 del 20/10/2022 nel seguente modo: 

O R D I N A 

per i motivi in premessa illustrati: 

1) La chiusura anticipata degli istituti scolastici per le giornate del 25 e 26 ottobre 2022 secondo 
quanto di seguito indicato: 

- Scuole dell’infanzia - ore 11:30; 
- I.C. “M. Granata” - ore 12:00; 
- Scuola primaria tempo modulare I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:00; 
- Scuola primaria tempo pieno I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:30; 
- Scuola secondaria di I grado I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:45; 
- CPIA sede di Rionero in Vulture – ore 13:30. 

2) la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il 
sito web del Comune di Rionero in Vulture (PZ); 
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3) la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a S.E. il Prefetto 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. 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo 
Pretorio comunale on line. 

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. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

dalla Residenza Comunale, 24 ottobre 2022 

      Il Sindaco 
Mario DI NITTO 
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