
ORIGINALE

COMUNE Dl AMOROSI
Provincia di Benevento

ORDINANZA N. 6 DEL 08/05/2021

OGGETTO: Ordinanza per chiusura Uffici Comunali e di tutte le scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio comunale, per il giorno 11.05.2021.

Prot. n. 5246

OGGETTO: Ordinanza per chiusura Uffici Comunali e di tutte le scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio comunale, per il giorno 11.05.2021.

IL SINDACO
VISTA la nota ricevuta da parte del Dirigente della Regione Campania di comunicazione della

sospensione dell’erogazione idrica per il giorno 11 maggio 2021 per la esecuzione di
lavori urgenti ed indifferibili sulla condotta regionale DN 500 tratta Curti - Benevento;

CONSIDERATO che trattasi quindi della sospensione di un servizio relativo alla fornitura di un
bene di prima necessità;

VISTI:
 l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che attribuisce al Sindaco la

competenza in ordine alla adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

 l’art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;

 l’art. 32 della Legge n° 833/1978 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”;

 il D. Lgs. del 31.03.1998 n° 112;
ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa:
 La chiusura degli uffici comunali e di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel

territorio comunale per l’intera giornata dell’11.05.2021.

La presente ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e
ss.mm.ii ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Amorosi e sul sito web
istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di
vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza

DISPONE



la trasmissione della presente ordinanza per la pubblicazione all’albo pretorio on line del
Comune e sul sito Istituzionale, e dispone la notifica a mezzo pec:
Al Responsabile dell’UTC
Al Comando di Polizia Locale
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
Alla Prefettura di Benevento
All’Asl Benevento
Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il SINDACO
Ing. Carmine Cacchillo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/2013


