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ORDINANZA SINDACALE N. 14/2021
prot. n. 15789/2021 del 12/02/202

OGGETTO: ALLERTA METEO CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO- CIMITERO E PARCHI -

-PREMESSO:
-che con posta certificata del 12/02/2021: oggetto: bollettino previsionale delle condizioni
meteorologiche per la regione Campania valido per i giorni 12 - 13 e 14 febbraio 2021; previsione
per domani, sabato 13 febbraio 2021 - Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse,
anche a carattere di rovescio o isolato temporale sul settore costiero; sul settore interno, le
precipitazioni risulteranno prevalentemente nevose con accumuli al suolo moderati, mentre su
quello costiero risulteranno nevose inizialmente a quote collinari, ma con quota neve in graduale
diminuzione nel corso del pomeriggio con possibili nevicate anche in pianura. I venti spireranno
moderati nordorientali tendenti a rinforzare dal mattino. Il mare si presenterà mosso tendente a
molto mosso sotto costa, agitato al largo e lungo le coste esposte. Le temperature diminuiranno
sensibilmente. Gelate persistenti interesseranno le zone interne e dalla sera potranno verificarsi a
tutte le quote. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più
intense. Zona Stato del cielo e precipitazioni 4 Cielo molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni prevalentemente nevose;
-previsione per dopodomani, domenica 14 febbraio 2021 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali
precipitazioni più probabili sulle zone interne, a prevalente carattere nevoso. I venti spireranno forti
da Nord- Nord-Est con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà agitato al largo e lungo le coste
esposte. Le temperature diminuiranno ulteriormente. Gelate persistenti interesseranno tutte le quote.
La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Zona Stato del cielo e precipitazioni
4 Cielo nuvoloso con locali precipitazioni nevose;
-in considerazione delle correnti fredde che determineranno una rapida diminuzione delle
temperature con abbassamento della quota neve e fenomeni di gelate, si invitano enti i sindaci in
indirizzo nell’ambito loro competenze ad attuare tutte le azioni previste dai rispettivi piani di
protezione civile, al fine di anticipare le azioni da porre in essere per ridurre i disagi alla
popolazione interessata, raccomandando di elevare lo stato di vigilanza per le fasce deboli della
popolazione ed i senza fissa dimora;
-che l’area mercatale di Santa Colomba è un’area in disponibilità della Prefettura di Benevento,
come disposto dal Piano Neve di Protezione Civile, per l’allocazione …”dei mezzi pesanti in caso
di chiusura della viabilità autostradale..”;
-VISTA l’informativa del servizio regionale con bollettino previsionale delle condizioni
meteorologiche per la regione Campania;
-RITENUTO che la situazione evidenziata comporta un reale pericolo per i cittadini di Benevento
e per chi proviene dal territorio provinciale, e che possono esservi rischi e pericoli per la
cittadinanza e che si renderà necessario successivamente porre in essere verifiche sul reticolo
stradale ect.;
-RICHIAMATA la L.24/02/1992 n.225;
-RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;
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ORDINA
-in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i giorni dal
13/02/2021 a tutto il 17/02/2021;
-la chiusura del Mercato regionale di Santa Colomba per il giorno di sabato 13/02/2021;
-la chiusura, precauzionale, ai visitatori del cimitero comunale per i giorni dal 13/02/2021 a tutto il
17/02/2021;
-la chiusura per i giorni dal 13/02/2021 a tutto il 17/02/2021, dei parchi pubblici cittadini (villa
comunale, giardini Piccinato e De Falco, Hortus Conclusus e parco archeologico dell’Arco del
Sacramento);
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto che potrebbero creare pericolo alle vetture
in sosta ed al regolare traffico veicolare;
-agli Amministratori ed ai proprietari di immobili di provvedere alla verifica degli alberi, delle
grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericolo di sovraccarico delle
strutture, pericolo per i pedoni e del traffico veicolare;
-prestare la massima attenzione alla circolazione stradale con il rispetto del nuovo C.D.S.;
-la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa;
che la presente ordinanza sia:
 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale
www.comune.benevento.it ;
 notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali e agli Assessori;
 comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale,
alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai VV.F. e alla Polizia
Municipale.
FA APPELLO
 al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché assumano spontaneamente comportamenti
improntati alla massima prudenza evitando occasioni di pericolo e ponendo in essere il
rispetto delle norma antocovid-19;
DISPONE
 che il Comandante della Polizia Municipale si raccordi, nelle previste sedi di
coordinamento, con i responsabili delle altre Forse dell’Ordine per l’organizzazione dei
relativi servizi di vigilanza e controllo;
AVVERTE
 l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni
previste dal D.L. n 19/2020 e s.m. e i.;
 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Benevento, lì 12/02/2021

Il Sindaco
-Mario Clemente Mastella-
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