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ORDINANZA SINDACALE

N. 1 OEL 16 GENNAIO 2023

OGGETTO: Allerta meteo colore arancione - Chiusura scuole e cimitero per la giornata di

martedì 17 gennaio 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 16 GENNAIO 2023 la Sala Operativa Regìonale Unificata (S.O.R.U.) di

Protezione Civile della Regione Campanìa ha diramato l'awiso di allerta N' 3/2023 pet

condizioni meteorologiche awerse ai finì di protezione civile per il rìschio meteo;

rn particolare, nella stessa, è previsto dalle ore 09:00 di martedi 17 gennaio alle ore 09:00

di mercoledì 18 gennaio un Livello diALLERTA (Livello di criticità) ARANCIONE;

CONSIDERATO che e' stato convocato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle

emergenze eventualmente derivanti dagli eventi meteo awersi;

-è da rilevarsi come le generali condizioni del tempo prevìste appaiano molto severe, sotto il

profilo delle precipitazioni e di quello dell'intensità dello spirare dei venti, sì da suggerire la

chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché del cimiteri comunale

tenuto conto del monitoraggio deile potenzialità di rischio esistenti;

VISTI gli artt.50 -53 - 54, del D.Lgs.26712000 e s.m.i.;

aITENUTO pertanto che quanto sopra richieda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

e del cimitero comunale per la giornata di martedì 17 gennaiò 2023.

ln vìa prudenziale, dover adottare prowedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il

pericolo anzidetto a tutela dell'integrità fisica della popolazione cittadìna.

or. (Av) to 031325510r Far0313255753-



ORDINA

per Ia giornata di martedi 17 gennaio 2023, la chiusura delle scuole

ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché del cimitero

ll presente prowedimento sarà pubblicato all,Albo pretorio del Comune

trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.

Mam rd No a (AV) rè

pubbliche e private

comunaÌe.
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