
CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA SINDACALE
N. 7 del 25/09/2022

OGGETTO: Allerta meteo arancione - adozione di provvedimenti di tutela
della cittadinanza e con la chiusura scuole di ogni ordine e grado il giorno 26
settembre 2022.

IL SINDACO

Premesso che è stato emanato il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per
la Regione Campania valido per i giorni 25 e 26 2022 e con avviso di allerta meteo n.
40/2022 - 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 sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di
moderata o forte intensità, in locale attenuazione dal tardo pomeriggio, con rischio
idrogeologico diffuso e idraulico localizzato;

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 sospensione delle attività didattiche delle scuole, di ogni ordine e grado, sia

pubbliche che private dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani lunedì 26

settembre 2022, ad esclusione dei plessi scolastici e delle strutture pubbliche interessate

dalle attività inerenti le consultazioni elettorali in corso, delle strutture di emergenza che

garantiscono servizi pubblici essenziali;

- la chiusura del cimitero comunale, dalle ore 08:00 e fino alle ore 17:00 di domani

lunedì 26 settembre 2022;

- il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero
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creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare;

- agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica

degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura.

DISPONE

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

 al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Alberghiero Aldo Moro;

 al Dirigente Scolastico IC 1, competente per le scuole materne La Marmora e La

Garde;

 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;

 al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio;

 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 25/09/2022 Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Damiano

== Firmato in originale ==

http://www.comune.montesarchio.bn.it
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia del presente atto è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line il 25/09/2022 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 25/09/2022
Il Responsabile della pubblicazione

Dott.ssa Maria AVELLA


