
 

 

Comune di Paterno 
( Provincia di Potenza ) 

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301 

 
 

 Ordinanza n. 2/2021                       Paterno li , 17 Gennaio 2021 

  

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per sospensione di tutte le attività didattiche a 

seguito di emergenza neve. 

 

Il SINDACO 

 

 

VISTA la nevicata che sta colpendo tutto il territorio comunale, creando notevole disagio e pericolo 

alla circolazione stradale; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha fatto presente l’impercorribilità delle strade 

urbane a causa della precipitazione nevosa; 

RITENUTO opportuno disporre la sospensione di tutte le attività didattiche dell’Istituto 

Comprensivo Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Paterno ,  non 

potendosi garantire la sicurezza per la circolazione degli scuolabus e mezzi propri; 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità; 

VISTI gli artt. 50, commi 5 - 7, e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ORDINA, 

 

per tutte le considerazioni e motivazioni riportate in premessa: 

la sospensione di tutte le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria di I° grado  del Comune di Paterno, nella giornata del  18 GENNAIO 

2021. 
 

La Polizia Locale è  incaricata della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento 

del quale si dispone la pubblicazione all’Albo Online Comunale e la comunicazione a: Prefettura di 

Potenza, Istituto Comprensivo “B. Croce” e Comando Carabinieri di Marsico Nuovo. 

Contro la presente disposizione sono ammessi ricorsi: entro 30 giorni al Prefetto di Potenza, al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni, ovvero al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data 

di notifica del presente atto, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 

 

                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                        (Ing. Michele Grieco) 
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