
 

 

 

 

ORDINANZA N. 6 

IL SINDACO 

Vista l’emergenza derivante dalle abbondanti nevicate degli ultimi giorni ,che ha 

causato rilevanti difficoltà al trasporto urbano ed extraurbano ed alla circolazione 

sia pedonale che automobilistica delle famiglie e degli studenti nel territorio 

comunale ; 

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 2 del 03/02/2012 che disponeva la chiusura 

delle scuole presenti nel territorio di Grottaminarda per i giorni  03 e 04  febbraio 

2012; 

 Vista la  propria Ordinanza Sindacale n. 3 del 06/02/2012 che disponeva la chiusura 

delle scuole presenti nel territorio di Grottaminarda per i giorni  06 e 07  febbraio 

2012; 

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 5 del 07/02/2012 che disponeva la chiusura 

delle scuole presenti nel territori di Grottaminarda per i giorni  08 e 09 febbraio 

2012; 

Considerato che, nonostante la situazione meteorologica sia migliorata, e  che le 

strutture scolastiche presenti nel territorio di Grottaminarda siano agibili e 

funzionali permane, purtroppo, la difficolta per i trasporti pubblici a raggiungere i 

comuni limitrofi; 

Considerato, altresì, la impossibilità a garantire il trasporto scolastico  in sicurezza 

degli alunni nel nostro comune; 

Comune di Grottaminarda (AV)  

 

 

 

 

Ufficio del Sindaco 
 

Comune di Grottaminarda                   
( Provincia di Avellino ) 

Via A. De Gasperi   83035  Grottaminarda (AV) 

 

Tel.  0825/445211   -   Fax  0825/446848 

P.IVA   00679980649  -    

Cod. Fisc.  81000450643 

c.c.p. n. 14751838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritenuto, pertanto necessario, al fine di non creare pericoli e disagi alla popolazione 

studentesca, proseguire la sospensione delle attività didattiche negli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, situati nel territorio del Comune di Grottaminarda; 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 54 comma 2); 

O R D I N A 

per i motivi sopracitati la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni 

ordine e grado presenti nel comune di Grottaminarda per i giorni 10 e 11 febbraio 

2012. 

Dalla Residenza Municipale, lì 09 febbraio 2012 

 
IL SINDACO 

 f.to Giovanni Ianniciello 


