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Ordinanza Sindacale n. 1 del  16/01/2023  

 

 

Oggetto: Chiusura scuole nei giorni 17 e 18 gennaio 2023, causa   

allerta meteo. 

 

Premesso che è  stato emanato l’ Avviso n. 003/2023 di allerta meteo-idrogeologica e idraulica nella 

Regione Campania valido per il giorno 17 gennaio 2023 - codice colore arancione  su tutto il territorio 

regionale; 

Visto che nell’avviso di allerta  per la Zona 4 Alta Irpinia e Sannio  sono previste: Precipitazioni 

diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti  

localmente molto forti con raffiche da ovest—sud-ovest, con rischio idrogeologico  diffuso; 

Ritenuto che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni  

provvedimento, a  tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, 

i disagi  ed  i rischi per l’incolumità e l’integrità fisica dei cittadini;  

VISTO   il  D.Lvo  18/08/2000 n.267, in particolare gli art.50 e 54; 

ORDINA 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa, a titolo preventivo e precauzionale, 

- la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per i giorni 17 e 18 

gennaio 2023; 

- la chiusura del cimitero comunale, dalle ore 08:00 e fino alle ore 17:00 dei giorni 17 e 18 

gennaio 2023. 

 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec, per quanto ne consegue: 

• al  Dirigente  Scolastico  del Liceo Scientifico Enrico Fermi;  

• al  Dirigente  Scolastico  dell’ Istituto Alberghiero  Aldo  Moro;  

• al  Dirigente Scolastico IC  1; 

• al  Dirigente  Scolastico  IC Ilaria Alpi;  

• al Dirigente scuola  privata ISIF Montesarchio; 

• alle responsabili scuole materne  Oasi del Bambino, Istituto Geppino Abbamondi; 

• al gestore asilo nido comunale  “ Cucciolo “; 

• alla Provincia di Benevento; 

• al Dirigente Scolastico Provinciale; 

• alle aziende di trasporto scolastico; 
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• al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio;  

• al gestore del cimitero comunale  Molinaro Srl; 

• al Comando di Polizia Locale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

che la presente Ordinanza sia  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Montesarchio, 

nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.montesarchio.bn.it 

 

AVVERTE 

che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi 

della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 

8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                                                    

Montesarchio, lì 16 gennaio 2023                                                             Il Sindaco 

                                                                                       Dott. Francesco Damiano   

                                                                                                        -Firmato come in originale -  
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