
 

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

ORDINANZA N. 20 
 del 25 settembre 2022 

 

OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E GRADO PER IL 

GIORNO 26 SETTEMBRE 2022. ALLERTA METEO – ZONA DI ALLERTA BASI 

A1  - COLORE DI CRITICITA’ ROSSO. 

 

IL SINDACO 

VISTO l’avviso di criticità regionale PROT. RBA/CFD/A053 del 25.09.2022; 

CONSIDERATO che dalle ore 00.00 del 26.09.2022 alle ore 23.59 del 26.09.2022 è stata 

comunicata l’elevata criticità per rischio idrogeologico su BASE A1; 

CONSIDERATO che Palazzo San Gervasio è inserito nel gruppo di Comuni 

appartenenti alla BASE A1; 

RITENUTO, ai fini di tutelare la pubblica e privata incolumità, di dover chiudere le 

scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Palazzo San Gervasio; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

DARE ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art.3, 

co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 

ORDINA 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Palazzo San Gervasio per il giorno 

26.09.2022. 
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DISPONE 

a) l’invio della presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, affinché ne 

abbiano piena e legale conoscenza: 

- Al Prefetto della Provincia di Potenza; 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Palazzo San Gervasio; 

- Alla Provincia di Potenza; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo San Gervasio. 

b) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Palazzo San 

Gervasio; 

c) la diffusione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio 

comunale. 

RENDE NOTO 

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, che ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, avverso il presente 

provvedimento è ammesso: 

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione di Potenza 

previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

presente; 

oppure, in alternativa, 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24novembre1971, n.1199), 

rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine; 

 

Dalla residenza municipale, 25.09.2022 

 

IL SINDACO 
Dott. Luca FESTINO 
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