
COMUNE DI LIONI 
PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO 

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III  0827270303- Fax 0827270852  

ORDINANZA N.03  dell’14.02.2021 

 

Ordinanza: “Sospensione delle attività didattiche  causa avversità meteo Lunedì 

15.02.2021  ”  

 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia 

ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di grave pericolo per gli 

utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; 

 

Dato atto : 
• che in data 12.02.2021  alle ore 14:46 la Sala Operativa di Protezione Civile Regionale, con nota n. 

018/2021 segnalava l’attivazione della fase di attenzione dalle ore 00:00 del 13.02.2021 fino alle ore 

23:59 del 13.02.2021 causa precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o isolato temporale 

con neve inizialmente oltre i 600m e dal pomeriggio anche a quote inferiori ; 

• che la Prefettura di Avellino con nota prot.n. 0011267 richiama l’attenzione sul citato avviso, 

chiedendo al Sindaco l’attivazione di tutte le misure a salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità causa allerta neve e gelo anche a bassa quota su tutta la Campania, con venti forti a 

raffiche sull'intero territorio ; 

• con ordinanza n. 2 /2021, in questo Comune, per il giorno 13.02.2021  è stata disposta la 

sospensione dell’attività didattica al fine di prevenire i disagi dipendenti dalle forti avversità 

atmosferiche ; 

che , sul territorio di questo Comune, sono previste, per le prossime ore, ancora avverse condizioni 

atmosferiche con temperature al disotto dello zero che  comporteranno disagi alla circolazione 

stradale causa gelo e neve;  

 

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni 

provvedimento, a tutela della incolumità pubblica, al fine di prevenire, o quanto meno arginare, i 

disagi e le difficoltà; 

 

VISTO il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50, comma 5; 

 

Visto Il Bollettino Meteo emanato con nota 018/2021 dalla Giunta Regionale della Campania  

direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - STAFF Protezione 

Civile Emergenza 

e Post-Emergenza- ; 

 



Visto l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 

1992, 

n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, 

n.120; 

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i; 

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1580 del 16.01.2013; 

 

Ritenuto necessario , al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli 

agli alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta predisponendo 

la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune di 

Lioni anche per il giorno di Lunedi 15 Febbraio c.a.visto il perdurare delle avverse condizioni meteo; 

 

Visti gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, a titolo preventivo e precauzionale, in relazioni alle previste 

avverse condizioni meteo delle prossime 48 ore, la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni 

ordine e grado, presenti sul territorio comunale, nel giorno di lunedì 15 febbraio 2021 
 

INVITA la cittadinanza: 
 
− a non uscire di casa nel verificarsi delle avverse condizioni meteo e in presenza di nevicate; 

− a non sostare vicino ad edifici pericolan> ed alberi; 

− all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità; 

 

DISPONE 
 
che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue: 

• al Dirigente dell’Istituto scolastico, con preghiera di trasmetterlo al Provveditorato agli Studi di 

Avellino ; 

• a S.E. Prefetto di Avellino; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Lioni ; 

• al Comando di Polizia Locale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

 

AVVERTE 
 
che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai 

sensi 

della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 

8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione. 

Manda al messo comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e la trasmissione del 

presente 

provvedimento ai dirigenti scolastici delle scuole interessate. 

 

IL SINDACO 

Dott. Yuri Gioino 


