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ORDINANZA N.03/2015  

IL  SINDACO 

 
CONSIDERATO che le nevicate in atto in questo Comune stanno creando notevoli 

difficoltà al traffico su tutto il territorio di competenza; 
PRESO ATTO che la transitabilità delle strade interne al centro abitato, di 

collegamento ai centri rurali ed ai Comuni limitrofi, risulta essere difficoltosa; 

VISTA la situazione climatologica in atto nel Comune di Moliterno; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, ubicate nell’ambito del territorio comunale; 

SENTITO  l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale; 

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei 

servizi di competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e 
di sicurezza pubblica; 

  

 

ORDINA 
 

per il giorno 10 Febbraio 2015, la chiusura di tutte di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado ubicate nell’ambito del territorio comunale; 

 

AVVERTE 
 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura 

dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e 

sarà conservata agli atti del Comune. 
A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, 

avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

 
Che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo fax al Prefetto di Potenza, ai 

dirigenti  dei plessi scolastici ubicati nell’ambito del territorio di questo Comune ed al 

Provveditorato Agli Studi di Potenza. 

 
MOLITERNO, lì 09/02/2015 

           IL SINDACO 

                                                            Ing. Giuseppe TANCREDI 
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ORDINANZA N.07/2015  

IL  SINDACO 

 
PREMESSO che in data 25.02.2015 veniva acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 1292 una nota 

del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Racioppi prof. Alfredo Petracca con la quale 

veniva segnalato il ritrovamento di materiale organico, riconducibile alla presenza di animali all’interno 

dei bagni della scuola Primaria; 

 

PRESO ATTO che tale fenomeno, nel caso di mancato e tempestivo intervento, potrebbe assumere aspetti 

di grave pericolosità igienico- sanitaria per tutti gli utenti del plesso scolastico; 

 

CONSIDERATO pertanto che: 

-  si rende necessario predisporre un adeguato intervento di derattizzazione; 

-  per la sua esecuzione occorre disporre la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado per i giorni 26 e 27 febbraio 2015 

  

SENTITO  l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale; 

 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

  

ORDINA 

 

per i giorni 26 e 27 Febbraio 2015 la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado “Istituto 

Comprensivo Statale “G. Racioppi”; 

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale 

mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo fax al dirigente  dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“G. Racioppi ed al Provveditorato Agli Studi di Potenza. 

 

MOLITERNO, lì 26/02/2015 

            

 

            IL SINDACO 

                                                                Ing. Giuseppe TANCREDI 

         



C O M U N E   D I  M O L I T E R N O 
Provincia di Potenza 

 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) – Tel. 0975/668517 – Fax 0975/668537  

Sito WEB: http://www.comune.moliterno.pz.it    

 

ORDINANZA N.08/2015  

 

IL  SINDACO 

 

 
RICHIAMATA l’ordinanza n.07 del 26.02.2015 con cui veniva disposta la chiusura della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo grado “Istituto Comprensivo Statale “G. Racioppi”  per  i giorni 26 e 27 Febbraio 2015, al fine 

di consentire le operazioni di derattizzazione dei locali interni e spazi esterni; 

 

CONSIDERATO  che per verificare le suddette operazioni ed effettuare la conseguente  pulizia ed  aerazione dei 
locali, si rende necessario  provvedere alla sospensione delle attività didattiche della scuola Primaria e Secondaria di 

Primo grado “Istituto Comprensivo Statale “G. Racioppi” per il giorno 02 Marzo 2015; 

 

SENTITO  l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale; 

 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

  

ORDINA 

 

Per la causale indicata in premessa, per il giorno 02 Marzo 2015, la sospensione delle attività didattiche 

della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado “Istituto Comprensivo Statale “G. Racioppi”; 

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale 

mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo fax al dirigente  dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“G. Racioppi ed al Provveditorato Agli Studi di Potenza. 

 

MOLITERNO, lì 28/02/2015 

            

 

            IL SINDACO 

                                                                Ing. Giuseppe TANCREDI 
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ORDINANZA N.10/2015  

IL  SINDACO 

 
PREMESSO che in data 03.03.2015 a seguito del sopralluogo del Responsabile dell’ufficio tecnico 

comunale congiuntamente al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Racioppi prof. 

Alfredo Petracca è stato ritrovato materiale organico, riconducibile alla presenza di animali all’interno dei 

bagni della scuola Primaria; 

 

PRESO ATTO che tale fenomeno, nel caso di mancato e tempestivo intervento, potrebbe assumere aspetti 

di grave pericolosità igienico- sanitaria per tutti gli utenti del plesso scolastico; 

 

CONSIDERATO pertanto che: 

-  si rende necessario predisporre un adeguato intervento di derattizzazione e successiva 

disinfestazione; 

-  per la sua esecuzione occorre disporre la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado per i giorni 04,05,06,07 marzo 2015 

  

SENTITO  l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale; 

 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

  

ORDINA 

 

per i giorni 04,05,06,07 marzo 2015 la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado “Istituto 

Comprensivo Statale “G. Racioppi”; 

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale 

mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo fax al dirigente  dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“G. Racioppi ed al Provveditorato Agli Studi di Potenza. 

 

MOLITERNO, lì 03/03/2015 

            

 

            IL SINDACO 

                                                                Ing. Giuseppe TANCREDI 
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