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ORDINANZA N. 2 DEL  17/01/2023  

        

Oggetto: Ordinanza Sindacale n.  02 del   17/01/2023 – Chiusura  Scuole Cittadine   

precauzionale  di ogni Ordine  e Grado  causa il perdurare dell’allerta meteo-

idrogeologica e idraulica  per Mercoledì 18 Gennaio 2023 

IL SINDACO 

Premesso: 

che è stato emanato il BOLLETTINO PREVISIONALE DELLE CONDIZIONI 

METEOROLOGICHE PER LA REGIONE CAMPANIA VALIDO PER I GIORNI 17 

– 18 GENNAIO 2023;  

che in data 16 gennaio 2023 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di 

Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di 

allerta n.003/2023 per previste condizioni meteorologiche avverse; in particolare sono 

previsti, dalle ore 09:00 del 17/01/2023, fino alle ore 09:00 del giorno 18/01/2023, “ 

FORTI TEMPORALI, venti anche molto forti  con raffiche”; 

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

Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo 

attualmente in vigore fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio 2023;  

Considerato che il livello di allerta diramata anche se di  criticità, è “gialla per la 

zona 4 ” è di  tipologia di rischio “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni 

di trasporto di materiale; - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian 

terreno; - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di 

rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e 

coinvolgimento delle aree depresse; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali 

(tombature, restringimenti, ecc); - Possibili cadute massi in più punti del territorio ed 

occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente 

fragili.”; 

Visto l’Avviso della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento Ufficio 

di Gabinetto-Staff Protezione Civile, difesa Civile e Coordinamento del Soccorso 

Pubblico, delle condizioni meteo avverse;  

-CONSIDERATO che le condizioni meteo previste e l’elevata probabilità di ulteriori 

precipitazioni con fenomeni a carattere temporalesco e tempestoso consigliano, in via 

precauzionale, a tutela della privata e pubblica incolumità di sospendere le attività 

didattiche delle scuole cittadine di ogni ordine e grado sia pubbliche che private 

DALLE ORE 00:01 E FINO ALLE ORE 23:59 DI DOMANI MERCOLEDI 18 

Gennaio 2023, salvo eventuali aggiornamenti; 
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-RITENUTO che occorre, allertare con un’Ordinanza Sindacale la cittadinanza in via 

precauzionale onde mitigare i disagi ed il pericolo per l’utenza e i rischi per 

l’incolumità e l’integrità fisica dei cittadini;   

- RICHIAMATA la legge 24/02/1992 n. 225; 

- RICHIAMATI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, nr. 267; 

- CONSIDERATO che possono esservi rischi e pericoli per la cittadinanza, con effetto 

immediato e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità; 

O R D I N A 

Per le ragioni  in premessa, la chiusura di tutte le scuole Cittadine di ogni ordine e 

grado sia pubbliche che private DALLE ORE 00:01 E FINO ALLE ORE 23:59 DI 

DOMANI MERCOLEDI 18 GENNAIO 2023. 

I capi di istituto, i responsabili dei vari plessi scolastici ed a chiunque spetti sono 

incaricati della esecuzione della presente ordinanza;  

Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono 

incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza. 

DISPONE 

la trasmissione della presente Ordinanza: 

al Signor Prefetto di Benevento; 

al Comando della Stazione Carabinieri di Vitulano alla Polizia Municipale di 

Foglianise per tutti gli adempimenti di competenza; 

all’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento; 

a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di 

Foglianise  

Foglianise lì 17 Gennaio 2023 
                                                                                 IL SINDACO        

       Rag. Giovanni Mastrocinque    
                                                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993 

mailto:info@comune.foglianise.bn.it
http://www.comune.foglianise.bn.it/

