
COMUNE DI FISCIANO

Provincia di Salerno

ORDINANZA 

 

OGGETTO : PROROGA   ORDINANZA  CHIUSURA  UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI SALERNO E 

ISTITUTI SCOLATICI PER EMERGENZA NEVE            

ORDINANZA N. 000006 Lì: 26.02.2018

Vista l’Ordinanza Sindacale n.5 del 26 /2/2018 con la quale si ordinava, a causa della
eccezionale ondata di maltempo che sta investendo il territorio comunale, la chiusura
dell’Università degli Studi di Salerno e di tutte le scuole del Comune di Fisciano di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli Asili Nido; 
 
Visto il permanere di tali condizioni, la presenza di ghiaccio e neve sul manto stradale, che
creano gravi disagi alla circolazione e condizioni tali da non garantire la sicurezza e la
percorribilità delle vie di accesso alle scuole del territorio e considerato che non è previsto
un miglioramento delle condizioni climatiche; 
 
Sentiti i tecnici competenti; 
 
Ritenuto opportuno ed urgente prorogare la chiusura dell’Università degli Studi di Salerno
e di tutte le scuole del Comune di Fisciano di ogni ordine e grado, pubbliche e private,
compresi gli Asili Nido, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità; 
 
Visto l'art. 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 delle Leggi sull'Ordinamento degli
enti Locali; 



O R D I N A

per i motivi espressi in premessa, per la giornata di Martedì 27 Febbraio, la chiusura
dell’Università degli Studi di Salerno e di tutte le Scuole del Comune di Fisciano di
ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli Asili Nido. 
 
Copia della presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, verrà affissa
all’Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito istituzionale. Viene altresì trasmessa alle
forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico e al Settore Affari
Istituzionali, all’Università degli Studi di Salerno, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti
sul territorio.   

Il Sindaco 

dott. Vincenzo Sessa

AVVERTE CHE

Visto la lettera prot. del con la quale si comunica l’avvio del procedimento in

questione nei confronti dell’interessato.

ORIGINALE
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