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ORDINANZA  SINDACALE  

 

N. 2 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

 

 

OGGETTO:  ALLERTA METEO COLORE ARANCIONE  – PROROGA DELLA CHIUSURA DELLE 

SCUOLE E DEL CIMITERO  PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ, 18 GENNAIO 

2023. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 17 gennaio 2023, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di 

Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta N° 4/2023 per 

condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo; 

PRESO ATTO dal soprarichiamato avviso che è previsto dalle ore 09:00 di mercoledi, 18 

gennaio, alle ore 09:00 di giovedì 19 gennaio un Livello di ALLERTA (Livello di criticità) 

ARANCIONE; 

LETTA la nota della Prefettura di Avellino, prot. n. 4528 del 17/01/2023; 

VISTA la propria ordinanza n. 1 del 17 gennaio 2023; 

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

emergenze eventualmente derivanti dagli eventi meteo avversi; 

ATTESO che le condizioni generali del tempo previsto, sotto il profilo delle precipitazioni e  

dell'intensità dello spirare dei venti, appaiano molto severe e, quindi, impongono, 

cautelativamente,  la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché 

del cimitero comunale,  tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti; 

VISTI gli artt. 50 -53 -  54,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

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

e del cimitero comunale per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023; 
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POSTO quanto sopra, in via prudenziale, si ritiene di dover adottare provvedimenti contingibili 

ed urgenti atti a scongiurare il pericolo anzidetto, a tutela dell’integrità fisica della popolazione 

cittadina, 

O R D I N A 

per la giornata di mercoledi, 18 gennaio 2023, la chiusura delle scuole pubbliche e private di 

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marzano di Nola e 

trasmesso: 

• alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di  Avellino; 

• al Comando Vigili Urbani; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 

• al Dirigente Scolastico Istituto “N. Pecorelli”; 

• al Dirigente Scolastico “Nobile-Amundsen. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nei termini di 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

 

F.to IL SINDACO 

geom. Francesco Addeo 

 

 

 

 


