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Ordinanza Sindacale prot. n. 567  del 17/01/2023 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA 

DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’. CHIUSURA SCUOLE E CIMITERO PER IL 
GIORNO 18 GENNAIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO. 

 

 
 

 IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile della Regione 
Campania ha diramato l’avviso di allerta meteo n. 004/2023 per previste condizioni metereologiche avverse ai 
fini di protezione civile per il rischio meteo; 

CONSIDERATO che, in particolare è previsto dalle ore 9:00 del giorno 18 gennaio 2023 alle ore 9:00 del 
giorno 19 gennaio 2023 la permanenza di un livello di allerta (livello di criticità) ARANCIONE; 

CONSIDERATO che, le generali condizioni metereologiche permangono critiche e tali da indurre, a tutela 
della pubblica e privata incolumità, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale, tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti; 

CONSIDERATO che le abbondanti piogge e il vento forte, nella giornata odierna hanno causato la caduta 
di alberi, fenomeni franosi e inondazioni;  

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è Ufficiale di Governo e 
Autorità Comunale di Protezione Civile;  

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali 
attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; 

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una 
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  

RITENUTA la necessità di adottare, pertanto, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di 
interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 17 gennaio 2023; 

RITENUTO provvedere in merito; 

 

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole  presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, e del cimitero 
comunale, per il giorno 18 gennaio 2023; 
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Il contenuto della presente ordinanza potrà essere prorogato e/o modificato in base alla evoluzione della 

situazione metereologica e delle comunicazioni che saranno diramate dalla Protezione Civile della Regione 

Campania. 

 

 

AVVISA 

- che a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971. 

 

DISPONE 

- che aa presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, 

mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Serino, per la trasmissione a 

mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’Ufficio preposto perla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line:  

 

1) Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo. prefav@pec.interno.it; 

2) Alla Stazione Carabinieri di Serino, all’indirizzo pec: tav27413@pec.carabinieri.it; 

3) Al Comando Polizia Municipale di Serino; 

4) All’Ufficio Tecnico Comunale; 

5) All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., 

all’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it; 

6) Al Dirigente Scolastico di Serino all’indirizzo pec: avic881000v@istruzione.it; 

7) All’Albo pretorio on-line. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  17.01.2023 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. Vito Pelosi 
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