
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 8  DEL 14.02.2021 

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL 
GIORNO 15.02.2021. EMERGENZA NEVE

IL SINDACO

VISTI  i  bollettini  di  avviso  delle  condizioni  meteorologiche  del  Dipartimento  Regionale  di
Protezione Civile che segnalano anche nella giornata di domani 15 febbraio 2021 la presenza di
abbondanti precipitazioni nevose e il rischio di formazione di ghiaccio;

CONSIDERATO che le abbondanti precipitazioni nevose e le basse temperature hanno provocato la
formazione di ghiaccio su tutto il territorio comunale;

 RITENUTO opportuno disporre la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, non
potendosi garantire la sicurezza per la circolazione degli autobus e mezzi propri; 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica
incolumità; 

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL 
TERRITORIO COMUNALE E PER LA GIORNATA DEL 15 FEBBRAIO 
2021. 

N° PAP-00053-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 14/02/2021 al 01/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANNA RITA MUSCILLO



DISPONE

che la presente ordinanza:

 - venga pubblicata all’Albo pretorio comunale; 

- venga trasmessa alla Prefettura di Potenza e ai Dirigenti degli Istituti scolastici di Genzano. 

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

 - ricorso amministrativo al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R.
n.1199/1971;

 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data della notifica o
comunque  dalla  piena  conoscenza  dello  stesso,  ai  sensi  della  L.n.1034/1971,  oppure  in  via  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termina di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Dalla residenza municipale, 14 febbraio 2021

 Il Sindaco 

Dott.ssa Viviana CERVELLINO


