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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 8 DEL 18-01-2021 
 

N. 8 DEL REGISTRO GENERALE  

 

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 

19.01.2021 

 
IL VICESINDACO 

 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; 
PRESO ATTO delle precipitazioni a carattere nevoso registrate negli ultimi giorni e le più recenti previsioni 
meteorologiche fornite dal locale teleposto dell’Aeronautica Militare che vedono il perdurare della temperatura 
atmosferica ampiamente al di sotto dello zero; 
CONSIDERATO che, nonostante l’incessante attività di spazzamento neve e spargimento sale messa in campo 
dall’Ente nelle ultime 48 ore, continuano a permanere diverse aree ove la formazione di ghiaccio impone di adottare 
il principio della massima precauzione;  
CONSIDERATO che tale situazione può generare notevoli problemi nell’espletamento delle attività didattiche e 
causare difficoltà nelle procedure di entrata/uscita degli alunni dai plessi scolastici, stante anche l’utilizzo da parte di 
molti dell’autobus scolastico; 
RITENUTO di dover garantire la sicurezza pubblica; 
 

ORDINA 
 
la sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura di tutte le scuole operanti sul territorio del comune 
di Latronico per il giorno 19.01.2021. 
La presente viene notificata per quanto di competenza a: 

• Dirigente Scolastico I.C. “B. Croce” 
(trasmessa via pec a pzi87600c@pec.istruzione.it) 

• Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “G. De Lorenzo” 
(trasmessa via pec a pzis001007@pec.istruzione.it)  

• Prefettura di Potenza   
(trasmessa via pec a protocollo.prefpz@pec.interno.it) 

• Stazione Carabinieri di Latronico 
(trasmessa via pec a tpz25740@pec.carabinieri.it) 

• Polizia Locale 

mailto:pzi87600c@pec.istruzione.it
mailto:pzis001007@pec.istruzione.it
mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it
mailto:tpz25740@pec.carabinieri.it


(trasmessa via pec a polizialocale.latronico@pec.it) 

• al Responsabile Asilo Infantile “F. Maturi”; 

• alla coop. Medihospes; 
(trasmessa a mezzo pec: medihospes@pec.it) 

• all’ATI Cantisani – Cosentino; 
(trasmessa via pec: giovannipalmacantisani@pec.it - autolineecosentino@pec.it) 

• alla ditta Novosud srl 
(trasmessa via pec: novosudsrl@legalmail.it)  

• alla ditta Ce.Ri.Sa srl 
(trasmessa via pec: cerisasrl@pec.it)  

• All’Albo pretorio Comunale (SEDE) 
 
 
Latronico, 18.01.2021 

 
         Il Vicesindaco 
                   Vincenzo Castellano 
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