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ORDINANZA SINDACALE 
 
 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche plesso di Laurito per avverse condizioni meteo-
climatiche 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la nota n. 070/2021 del 28.11.2021 della Protezione Civile Campania, relative alle condizioni 
meteoclimatiche previste fino al pomeriggio del 29.11.2021; 
 
ATTESO che dalla suddetta nota risultano permanere le condizioni di avversità meteoclimatiche che 
hanno imposto l’adozione di medesima ordinanza di chiusura per il giorno 27.11.2021, e che 
prevedono, in particolare, rovesci temporaleschi e venti forti che possono creare disagi e pericoli 
alla circolazione di automezzi e persone; 
 
ATTESO che un fenomeno franoso, nel pomeriggio di domenica 28.11.2021, ha riguardato un tratto 
della ex SS18 tra Laurito e Montano Antilia, con interessamento di entrambe le carreggiate; 
 
SENTITI il Sindaco di Alfano ed il Dirigente Scolastico; 
 
VISTI gli artt. 50 e 54 D.L.VO 267/2000 e lo Statuto del Comune; 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento, la sospensione delle attività 
didattiche presso il plesso scolastico di Laurito per il giorno 29.11.2021;  
 

D I S P O N E 
 

• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale; 
 

• di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; 
 

• che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
comprensivo di Rofrano; 
 

• che copia della presente ordinanza sia trasmessa, inoltre, alla Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo di Salerno, alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri; 

 
R E N D E   N O T O 

 
avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Regione Campania entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dalla 
pubblicazione.  
 
Laurito, 28.11.2021                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                                      Avv. Vincenzo Speranza             
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