
                       C I T T A’  D I  P O T E N Z A

   Provv. n.58  del Registro dei Provvedimenti del Sindaco

                 

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE,  è stata diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con nota

n.86, del 25/09/2022, un’Allerta Meteo di Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche, che interesserà

la Città di Potenza e l'intera regione Basilicata e che potrebbe determinare rischi o comunque creare

disagi per gli accessi alle strutture scolastiche ed educative del territorio comunale, sia per i residenti che

per quanti dovrebbero raggiungere il capoluogo dai paesi limitrofi.

RITENUTO opportuno ed urgente, per tutelare l’incolumità degli alunni ed evitare che la circolazione

stradale possa determinare situazioni di pericolo, disporre la chiusura straordinaria e temporanea delle

scuole di ogni ordine e grado della città, incluse le strutture educative degli asili nido e le Università,

nella  giornata  del  26  settembre  2022,  ad  esclusione  del  personale  scolastico  impegnato  nelle

operazioni di chiusura dei seggi elettorali allocati nelle sedi dei plessi scolastici. 

VISTO  l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, recante il  Testo Unico delle Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

O R D I N A

 la chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine e grado della città di Potenza,

incluse le strutture educative degli asili nido e le Università, nella giornata del 26 settembre 2022,

ad esclusione del personale scolastico impegnato nelle operazioni di chiusura dei seggi elettorali

allocati nelle sedi dei plessi scolastici. 

D I S P O N E

 che il presente provvedimento deve essere trasmesso per l’esecuzione ai dirigenti scolastici e ai gestori

degli asili nido comunali.

 che la presente ordinanza deve essere portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione

sul sito istituzionale del Comune di Potenza pubblicazione  all’Albo Pretorio dell’Ente.

Potenza, 25 settembre 2022

                                                                                                  IL SINDACO

                                                                                                f.to Mario Guarente


