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Piazza Andrea Maio n 17 
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ORDINANZA N.2 del 14/02/2021 
Prot. n. 380 
 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEI PLESSI DI GIOI E CARDILE, SOSPENSIONE DEL TRASPORTO 
E DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021 

 

IL SINDACO 

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di 

Sicurezza Pubblica 

Considerato che  

- a causa delle precipitazioni nevose del 13 febbraio e all’abbassamento delle temperature si 

é formato del ghiaccio oltre che nel centro urbano di Gioi anche sulla Provinciale S47, che 

collega il capoluogo alla frazione e il Comune, e sulla SP 56 e bivio con il Comune di Orria; 

- la protezione civile ha segnalato che,nonostante gli interventi con il mezzo comunale 

dotato di spargisale effettuato nella serata di ieri e nella giornata di oggi, resta difficoltoso 

il transito non solo per le strade provinciali sopra indicate ma anche per la strada Comunale 

Gioi – Omignano; 

Visto il perdurare dell’Allerta Meteo; 

Stante il fatto che le condizioni della viabilità conseguenti anche ad eventuali ulteriori 

precipitazioni e il ghiaccio non garantirebbero la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale 

sia veicolare alle sedi scolastiche con evidente pericolo per la pubblica incolumità; 

Ritenuto di dover disporre, a garanzia della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini con 

particolare riguardo ai minori costituenti la “popolazione scolastica”, la chiusura per la giornata del 

15 febbraio dei plessi di Gioi e Cardile, la sospensione dei servizi di trasporto e mensa nonché 

dell’attività di segreteria e della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado insistenti 

sul territorio comunale; 

Visto l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, 

del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinemattribuiti ai 

sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure 

contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute 
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e l’incolumità delle proprie comunità”;  

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali";  

ORDINA 

Per i motivi di tutela della pubblica incolumità già descritti in premessa, la chiusura per la giornata 

del 15 febbraio dei plessi di Gioi e Cardile, la sospensione dei servizi di trasporto e mensa 

nonchédell’attività di segreteria e della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado 

insistenti sul territorio comunale. 

DISPONE  

 - la notifica al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioi (SA);   

 - l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Gioi (SA); 

 - la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Salerno, al locale Comando dei 

Carabinieri e all’ufficio del Vigile Urbano  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via 

straordinaria, al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 

sessantagiorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Gioi (SA).   

  

 Gioi (SA), li 014/02/2021  

 
IL  SINDACO 

f.to Dott.ssa MARIA TERESA SCARPA 
 

FIRMA autografa omessa 
ai sensi dell art. 3 del D,Lgs. n. 39/1993. 
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