
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

N. 20 del 25-09-2022

 

 

OGGETTO:CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI, DEL CIMITERO COMUNALE E DEI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI
NON OGGETTO DI SEDE ELETTORALE, PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022.
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PREMESSO che in data 25 settembre 2022 dalla Giunta Regionale Campania è stato emesso bollettino meteo con
avviso di allerta di colore arancione per forti temporali con rischio frane fino alle 23.59 del giorno 26 settembre
2022;
CONSIDERATO altresì che è dovere dell'Amministrazione Comunale assicurare la pubblica e privata incolumità di
tutti i cittadini;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla chiusura per il giorno 26 settembre 2022 dei parchi pubblici, del cimitero
comunale e dei plessi scolastici presenti nel territorio di Sala Consilina non oggetto di sede elettorale, al fine di
preservare l'incolumità pubblica, nonché di consentire agli organi preposti un agevole controllo delle strutture;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 Testo Unico degli Enti Locali;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto
degli artt. 50 e 54 TUEL, nonché dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che lo qualifica “Autorità
Comunale di Protezione Civile”,
ORDINA
la chiusura del cimitero comunale, dei parchi pubblici e dei plessi scolastici presenti nel territorio di Sala Consilina
non oggetto di sede elettorale, al fine di preservare l'incolumità pubblica, nonché di consentire agli organi preposti
un agevole controllo delle strutture, salvo proroghe laddove le situazioni avverse lo dovessero richiedere.
DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sia trasmesso alla
Prefettura di Salerno, alla Regione Campania, alla sala regionale del servizio di Protezione Civile, al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco, al Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina.
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Sala Consilina, li 25-09-2022   Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone 

 
Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

Sala Consilina, li 25-09-2022   Il Responsabile
f.to FELICE MOLLO

 
 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 25-09-2022   Il Responsabile
FELICE MOLLO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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