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COPIA

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

Ordinanza n.3 del 17/01/2023

OGGETTO:CHIUSURA SCUOLE – MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023

IL SINDACO
PREMESSO che l’avviso regionale di allerta n. 003/2023 emesso dalla SORU in data 16/01/2023, per
l'intera giornata di oggi e fino alle ore 9.00 di domani 18/01/2023, prevede per tutta la Regione,
allerta ARANCIONE;
CONSIDERATO che anche la Prefettura, con nota n. 4460 del 16/01/2023, ha richiamato
l'attenzione su detto avviso;
VISTA l’attuale situazione di criticità metereologica, che sta interessando l’intero territorio
comunale, e le imprevedibili conseguenze derivanti dall’esondazione di piccoli ruscelli sparsi sul
territorio e/o da rami caduti sulle carreggiate;
SENTITI i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
VISTO l'art.54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
RITENUTO opportuno, in via PRECAUZIONALE, nella giornata dimercoledì 18 gennaio disporre:

 la CHIUSURA delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Morcone;
CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità;
VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Per il giorno mercoledì 18 gennaio:

 La CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO presenti sul territorio comunale;

Dispone, altresì, che la presente venga notificata, mediante PEC a:

 Istituto di Istruzione Superiore Diana - bnis01200c@pec.istruzione.it

 Istituto Comprensivo E. De Filippo - bnic819003@pec.istruzione.it

 CPIA - centro provinciale istruzione adulti Prov. BN - bnmm09000e@istruzione.it

 Comune Sassinoro - protocollo@pec.comune.sassinoro.bn.it
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 Comune S. Croce del Sannio - info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it

 Asl Morcone - distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it

 Stazione Carabinieri di Morcone - tbn30886@pec.carabinieri.it

 Resp. Settore Amministrativo in SEDE - settoreamministrativo.morcone.bn@asmepec.it

 Polizia Municipale in SEDE - vigilanza.morcone.bn@asmepec.it

 Prefettura di Benevento - protocollo.prefbn@pec.interno.it

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

Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO
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