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ORDINANZA N° 19

del

31 ottobre 2017

O'GGETTO: Fiera di San Martino 2017. Disposizioni per la chiusura di tutti gli edifici
scolastici presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO
Visto che nei giorni 1O e 11 novembre 2017, in Piedimonte Matese avrà luogo la tradizionale Fiera
di San Martino;
Considerato che in occasione di tale manifestazione sono occupate, dagli operatori commerciali,
molte delle strade del centro abitato;
Fatto presente che durante lo svo lgimento della Fiera vi è una notevole affluenza di persone e
commercianti ambulanti, provenienti da tutto il territorio provinciale e regionale;
Dato atto che è ampiamente consolidata la prassi della chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni
ordine e grado;
Ravvisata la necessità di assicurare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
Ritenuto di dover disporre, per tali giorni, la chiusura di tutte le scuole operanti su questo
territorio;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico della legge di P.S. es. m. i;

ORDINA
La ch iusura, per i giorni I O e 11 novembre 2017, di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e
grado esistenti sul territorio comunale, per i motivi indicati in premessa.

DISPONE
La trasmissione della presente ord inanza al Comando di P.M. , al Comando stazione Carabinieri.,
all ' Ufficio Sco lastico per la Campania di Caserta, nonché , ai Dirigenti Sco lastici
per una cap illare informazione nei confronti delle famig lie degl i alunni e del personale scolastico
docente e amministrativo.
Dispone la pubblicazione della presente ali ' Albo Pretorio.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel tennine di giorn i sessanta
della pubblicazione o, in al.t ernativa, al Presidente della Repubblica, nel termine di giorni centoventi
dalla pubblicazione.
:J
Dalla Casa Comunale, lì 31 ottobre 2017

IL SINDACO
Dr. Luigi Di Lorenzo
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