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PROVINCIA DI AVELLINO 

ORDINANZA N° 14 DEL 10/01/2022 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE IN 
         CONSEGUENZA ALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE 

IL SINDACO 

PREMESSO 
- la Protezione Civile della Campania, con avviso regionale di allerta n. 002/2022, ha comunicato

la previsione di gelate notturne a quote superioni a 400 m che tenderanno a permanere in giornata
a quote superiori a 600 m  di  oggi lunedì 10 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 di  mercoledì  12
gennaio 2022, anche a seguito della copiosa nevicata verificatasi in data odierna;

- con tale comunicazione la P.C. ha invitato i soggetti in indirizzo a provvedere agli adempimenti
di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l’attuazione delle misure previste nei
rispettivi piani di emergenza;

SENTITO per le vie brevi il COC Comunale, che concorda unanimemente in merito a quanto a seguito 
specificato, 

RAVVISATA 
- l’opportunità di evitare lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di scongiurare gravi pericoli

che possano minacciare l'incolumità pubblica in conseguenza della circolazione dello scuolabus e
comunque dei veicoli utilizzati dal personale docente e non docente nonché dai genitori degli
alunni per raggiungere il plesso scolastico;

- AL FINE di consentire il pieno ripristino del funzionamento del sistema di riscaldamento
scolastico che necessita di un intervento idraulico per disfunzioni rilevate dopo la pausa natalizia,
procrastinate per via della sospensione delle attività didattiche,

RITENUTO 
- che l’art. 1 comma 1 del DL 111/2021, laddove dispone che “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine

di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione
scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e l'attività  scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” è da considerarsi riferito esclusivamente
alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti legate all’emergenza COVID;

- che, coerentemente con quanto innanzi, le limitazioni poste ai sindaci dal comma 4 del detto
articolo sono da considerarsi riferite esclusivamente alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 50
comma 5 del TUEL in materia di emergenze sanitarie, risultando irragionevole e non

costituzionalmente orientata una interpretazione che reputi preclusa ai sindaci ogni potere di
ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 TUEL;

VISTO 
- l’art. 54 del TUEL secondo il quale “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto

motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
al fine di prevenire e di 
sicurezza urbana”

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la

Prot. 135 de 10/01/2022
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PROVINCIA DI AVELLINO 

ORDINA 

la chiusura nella giornata di martedì 11 e mercoledì 12 gennaio 2022 delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale e 

 CONGIUNTAMENTE INCARICA 

l’ufficio protocollo affinché la presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio e ne sia data diffusa 
informazione sul territorio comunale anche a mezzo del servizio Web Info Villamaina.  

Dispone, altresì, la trasmissione del presente provvedimento: 

• Alla Prefettura di Avellino
• Alla Stazione Carabinieri di Gesualdo
• Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento

Villamaina, lì 10 gennaio 2022 
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