
ORDINANZA SINDACALE n. 4 del 10 Gennaio 2019

Oggetto: Chiusura delle Scuole causa avversità meteo Giovedì 10.01.2019 –
Ordinanza chiusura scuole.

IL SINDACO

Visto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dalla Direzione generale della
Protezione Civile - Sala operativa Regionale.

Tenute presenti le raccomandazioni emanate a tutti i comuni della Regione dalla Direzione
generale della Protezione Civile - Sala operativa Regionale di adottare, quanto previsto nelle
rispettive pianificazioni, ogni utile dispositivo atto alla segnalazione delle previste gelate e alle
possibili nevicate, alle quote indicate per garantire la sicurezza alla rete viaria e di  porre in essere
le raccomandazioni contenute nella nota “D.Lgs. n.1/2018 e L.R.n.12/2017 – Sistema regionale e
nazionale di protezione civile – Programmazione e attuazione delle attività e misure finalizzate alla
prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate” sulla base dei piani di protezione
civile al fine di ridurre i disagi alle popolazioni interessate;

Vista la circolare prot. 048 del 02/01/2019 emanata dalla Giunta Regionale della Campania -
direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile- in ordine al
D.lgs n. 1/2018 e L.R. n. 12/2017 – Sistema Regionale e Nazionale di Protezione Civile –
Programmazione e attuazione delle attività e misure finalizzate alla prevenzione non strutturale del
Rischio per gelate e nevicate;

Vista la nota prot. n. 200 del 02/01/2019 divulgata dalla Prefettura di Avellino in relazione alla
prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate;

Vista le proprie Ordinanze n. 2/2019 del 04/01/2019 e n. 3 del 06/01/2019 con le quali già si era
disposta la chiusura delle scuole;

Considerato che nonostante gli interventi di pulizia e sgombero neve effettuati fino alla mattina
odierna, sul territorio di questo Comune, che ha permesso di ripristinare , all’atto, adeguatamente
la viabilità anche nelle are rurali, in previsione delle preannunciate possibili avverse condizioni
meteo, emanate dalla  Direzione generale della Protezione Civile - Sala operativa Regionale - per
la giornata di oggi e domani, con ulteriori possibili precipitazioni nevose e gelate anche a quote
collinari che potrebbero determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione
stradale, con conseguenti ripercussioni per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;

Considerata la possibilità di un continuo e progressivo peggioramento delle condizioni
meteorologiche e la riduzione sensibile delle temperature;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli
alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta, predisponendo
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la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune
di Sant’Angelo dei Lombardi per il giorno di Giovedì 10 gennaio c.a.;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità si ritiene necessario
provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado per la giornata di
Giovedì 10 Gennaio 2019;

O R D I N A

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio del Comune di Sant’Angelo dei
Lombardi, nel giorno di Giovedì 10 GENNAIO 2019.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui
opera l’autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

INVITA
la cittadinanza:

a non uscire di casa nel verificarsi delle avverse condizioni meteo e in presenza di-
nevicate;
a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi;-
all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità;-

DISPONE
Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Angelo dei Lombardi.
Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di
Avellino (tramite il dirigente della scuola interessata), al Comando Stazione Carabinieri di
Sant’Angelo dei Lombardi, al Commissariato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi.

Che ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il
presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al
Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, 10 Gennaio 2019
IL SINDACO

f.to Prof. Marco Marandino


