
 

 

      COMUNE DI TOCCO CAUDIO 
 Provincia di Benevento 

Piazza Municipio – 82030 Tocco Caudio (BN)                Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454 

 
ORDINANZA N. 02/2023 del 17/01/2023 – Prot. N. 0254/2023. 

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SCUOLE PER IL 

GIORNO 18 GENNAIO 2023 A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE ALLERTA METEO ARANCIONE. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che è stato emanato il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la 
Regione Campania valido per il giorno 17 e 18 gennaio 2023  con avviso di allerta meteo n. 
03/2023 - 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. Venti localmente molto forti con raffiche da ovest – sud- ovest, con rischio idrogeologico ed 
idraulico diffuso; 

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; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 01/2023 del 17/01/2023; 

VISTO il Bollettino di Allerta Meteo emanato dal Settore della Protezione Civile della Regione 

Campania n.003/2023; 

VISTO che le attuali situazioni metereologiche non garantiscono le normali condizioni di sicurezza; 

RITENUTO, di conseguenza, necessario ed urgente disporre la chiusura d e l l e  s c u ol e ,  di 

ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per il giorno 18 gennaio 2023, al fine di 

evitare ulteriori disagi al personale ed alla popolazione scolastica e rischi in materia di 

sicurezza; 

VISTO l'art.54 del D.Lgs 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza 

pubblica; 

ORDINA 
 

la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per i l  giorno 

18 gennaio 2023, per le avverse condizioni metereologiche (allerta arancione). 

Dispone che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto della Provincia, al 

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Tocco Caudio - Foglianise, alla Polizia Municipale, 

al Comando Stazione Carabinieri di Cautano e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 17 Gennaio 2023 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 

                       F.to   Gennaro CAPORASO 

 
 


