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Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA 
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Prot. n. 1941 
del 08/03/2022 
 
 
OGGETTO: Chiusura del Conservatorio nella giornata del 
 
 
PREMESSO che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche e delle precipitazioni nevose 

associate alle rigide temperature, sul sito del Comune di 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 
del Sindaco con Provv. n. 14

 
VISTO Il Contratto Integrativo d’I

“CHIUSURA DELL’ISTITUTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE
In caso di precipitazioni nevose, considerato che:
- l’ingresso del Conservatorio non è ubicato sulla strada principale e che pertanto i m

spargisale eventualmente predisposti non raggiungono la stradina che porta al cancello di 
ingresso; 

- in caso di rigide temperature associate ad ingenti precipitazioni nevose, il piazzale antistante 
gli edifici è impraticabile per la formazione di ghiac

- gli uffici sono ubicati nel Padiglione C e che per raggiungere lo stesso è necessario percorrere 
una salita e/o scale con una elevata pendenza  che, a causa del ghiaccio, diventano scivolose e 
pertanto pericolose per l’incolumità delle persone;

- anche in caso di apertura dei soli uffici amministrativi, non si potrebbe salvaguardare la 
sicurezza e l’incolumità del personale dipendente e degli utenti;

- l’interesse prevalente è di garantire l’incolumità del personale e deg
- il Conservatorio non dispone di un ufficio tecnico in grado di valutare l’entità del pericolo ;
- il Conservatorio si avvale della propria autonomia nelle decisioni di chiusura;
In caso di ordinanza di chiusura delle scuole da parte delle autorità
seguito di precipitazioni nevose, sia per le sole attività didattiche, sia nel caso di chiusura totale, 
stante l’ubicazione e per tutte le ragioni in premessa il Conservatorio osserverà la 
Il personale tecnico-amministrativo non sarà tenuto al recupero delle suddette giornate. 
Con successivo provvedimento, il Presidente 
dell’istituto.”  

RITENUTO necessario, per le ragioni in premessa, non provvedere all’apertura
quanto l’interesse prevalente è di garantire l’incolumità del personale e degli utenti;

 

 
ora per allora la chiusura totale dell’istituto per 
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Chiusura del Conservatorio nella giornata del 7 marzo 2022

che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche e delle precipitazioni nevose 
associate alle rigide temperature, sul sito del Comune di Potenza, veniva pubblicato l
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 18 gennaio 2021

4  del 07/03/2022 del Registro dei Provvedimenti del Sindaco

Il Contratto Integrativo d’Istituto A.A. 2020/2021 che prevede, all’art. 24, quanto segue:

CHIUSURA DELL’ISTITUTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE
In caso di precipitazioni nevose, considerato che: 

l’ingresso del Conservatorio non è ubicato sulla strada principale e che pertanto i m
spargisale eventualmente predisposti non raggiungono la stradina che porta al cancello di 

in caso di rigide temperature associate ad ingenti precipitazioni nevose, il piazzale antistante 
gli edifici è impraticabile per la formazione di ghiaccio e per la presenza di neve al suolo;
gli uffici sono ubicati nel Padiglione C e che per raggiungere lo stesso è necessario percorrere 
una salita e/o scale con una elevata pendenza  che, a causa del ghiaccio, diventano scivolose e 

l’incolumità delle persone; 
anche in caso di apertura dei soli uffici amministrativi, non si potrebbe salvaguardare la 
sicurezza e l’incolumità del personale dipendente e degli utenti; 
l’interesse prevalente è di garantire l’incolumità del personale e degli utenti;
il Conservatorio non dispone di un ufficio tecnico in grado di valutare l’entità del pericolo ;
il Conservatorio si avvale della propria autonomia nelle decisioni di chiusura;

In caso di ordinanza di chiusura delle scuole da parte delle autorità comunali o provinciali a 
seguito di precipitazioni nevose, sia per le sole attività didattiche, sia nel caso di chiusura totale, 
stante l’ubicazione e per tutte le ragioni in premessa il Conservatorio osserverà la 

inistrativo non sarà tenuto al recupero delle suddette giornate. 
ovvedimento, il Presidente provvederà all’emanazione dell’ordin

necessario, per le ragioni in premessa, non provvedere all’apertura
quanto l’interesse prevalente è di garantire l’incolumità del personale e degli utenti;

DISPONE 

la chiusura totale dell’istituto per il giorno 7 marzo 2022.      

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
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marzo 2022.   

che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche e delle precipitazioni nevose 
Potenza, veniva pubblicato l’avviso di 

18 gennaio 2021, per disposizione 
del Registro dei Provvedimenti del Sindaco, 

che prevede, all’art. 24, quanto segue: 

CHIUSURA DELL’ISTITUTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 

l’ingresso del Conservatorio non è ubicato sulla strada principale e che pertanto i mezzi 
spargisale eventualmente predisposti non raggiungono la stradina che porta al cancello di 

in caso di rigide temperature associate ad ingenti precipitazioni nevose, il piazzale antistante 
er la presenza di neve al suolo; 

gli uffici sono ubicati nel Padiglione C e che per raggiungere lo stesso è necessario percorrere 
una salita e/o scale con una elevata pendenza  che, a causa del ghiaccio, diventano scivolose e 

anche in caso di apertura dei soli uffici amministrativi, non si potrebbe salvaguardare la 

li utenti; 
il Conservatorio non dispone di un ufficio tecnico in grado di valutare l’entità del pericolo ; 
il Conservatorio si avvale della propria autonomia nelle decisioni di chiusura; 

comunali o provinciali a 
seguito di precipitazioni nevose, sia per le sole attività didattiche, sia nel caso di chiusura totale, 
stante l’ubicazione e per tutte le ragioni in premessa il Conservatorio osserverà la chiusura totale. 

inistrativo non sarà tenuto al recupero delle suddette giornate.  
provvederà all’emanazione dell’ordinanza di chiusura 

necessario, per le ragioni in premessa, non provvedere all’apertura dell’istituto in 
quanto l’interesse prevalente è di garantire l’incolumità del personale e degli utenti; 

 
Il Presidente 

Avv. Francesco Lanocita 
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