
 

 
COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

PROVINCIA DI  BENEVENTO 
^^^^^^^^^^^ 

Prot. n. 290 
del 16/01/2023 

ORDINANZA N. 2 DEL 16.01.2023 
 

ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA E IDRAULICA REGIONE CAMPANIA - CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO  
“ISTITUTO COMPRENSIVO S@MNIUM” DI FRAGNETO MONFORTE PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2023 

 
IL SINDACO 

 

- VISTO l’avviso n. 003/2023 di condizioni meteo avverse, di livello arancione, emesso in data odierna dalla Regione 
Campania in relazione ai fenomeni meteorologici di tipo idrogeologico e idraulico che potranno verificarsi nella giornata di 
domani martedì 17 gennaio 2023; 

- CONSIDERATO che le previsioni del predetto avviso richiedono l’adozione di ogni misura di sicurezza idonea a tutela della 
pubblica incolumità;  

- RITENUTO, pertanto, disporre la chiusura del plesso scolastico “Istituto Comprensivo S@MNIUM” di Fragneto Monforte per 
il giorno 17 gennaio 2023; 

- VISTO il D. Lgs 18 agosto 200, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 54, che 
pone in capo al Sindaco l’emissione di ordinanze concernenti l’incolumità pubblica tutelando l’integrità fisica della 
popolazione; 

- RITENUTO che le ragioni e considerazioni sopra esposte, costituiscono idonea motivazione per l’adozione del presente 
provvedimento e pertanto sussistono le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente;  

 
ORDINA  

Per le motivazioni di cui in premessa: 
LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO S@MNIUM” DI FRAGNETO MONFORTE PER IL GIORNO 17 
GENNAIO 2023; 

 
DISPONE  

La notifica del presente provvedimento mediante PEC: 
 alla Polizia Locale  
 alla Prefettura di Benevento: protocollo.prefbn@pec.interno.it 
 ai Carabinieri di Pesco Sannita tbn26702@pec.carabinieri.it 
 all’ITC S@MNIUM: bnic804009@pec.istruzione.it 
 al CPIA: bnmm09000e@pec.istruzione.it 
 al Sindaco del Comune di Fragneto L’Abate: fragnetolabate@pec.cstsannio.it  
 al Sindaco del Comune di Campolattaro: protocollo@pec.comunecampolattaro.it 

 
Copia della presente, inoltre, viene pubblicata all’Albo on-line del Comune e divulgata mediante social network. 

 
AVVERTE 

 
Avverso il presente provvedimento quanti hanno interesse potranno far ricorso al Prefetto entro 30 gg., entro 60 gg. al TAR della 
Regione Campania ed entro 120 gg. al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento 
o della piena conoscenza dello stesso.  
 
Dalla Residenza Municipale, 16.01.2023 
 

         IL SINDACO  
    F.to Luigi FACCHINO 
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