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Prot. n. 5817 del 21.11.2022   

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 21.11.2022   

 

Oggetto: CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta di colore arancione, per 

avverse condizioni meteo e rischio idrogeologico elevato, per la giornata del 22.11.2022, con fine 

validità alle 23:59;  

- dalla lettura delle previsioni meteorologiche si evidenziano forti precipitazioni per il giorno 

22.11.2022, dalle ore 00:00 alle 23:59; 

- il rischio suddetto potrebbe aggravarsi in seguito alla possibile saturazione del suolo per effetto delle 

forti precipitazioni; 

- il nostro territorio è ad alto rischio idrogeologico; 

- la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della Regione Campania seguirà 

l’evoluzione dei fenomeni fino al loro esaurimento e che sarà valutato, con rigore, l’andamento degli 

stessi;  

 

Preso atto che possono crearsi disagi alla circolazione stradale, originando situazioni di possibile pericolo; 

Ritenuto per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di 

Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, al fine di assumere provvedimenti urgenti e necessari 

mirati alla salvaguardia ed all’incolumità dei cittadini e soprattutto ai minori costituenti la popolazione 

scolastica, di disporre la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale 

nella giornata di Martedì 22 Novembre 2022, non potendosi garantire la regolare presenza del personale 

docente ed ausiliario nonché l’agevole circolazione dei mezzi di trasporto pubblico e scolastico;  

Ritenuta l’opportunità ed urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica 

incolumità; 

Visto l’art. 54 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto quanto previsto dalla legge 24/02/1992, n. 225, dal D.lgs. n. 112/1998, dal decreto legge n. 343 del 

7.9.2001, come successivamente modificato ed integrato e dal D.lgs 18.08.2000; 

Visto lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali vigenti; 

 

ORDINA 

 

per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione 

Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, al fine di assumere provvedimenti urgenti e necessari mirati alla 

salvaguardia ed all’incolumità dei cittadini e soprattutto ai minori costituenti la popolazione scolastica, di 

disporre la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale nella giornata 

di Martedì 22 Novembre 2022;  
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AVVERTE 

 

la popolazione di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti;   

 

 

E DISPONE 

 

Che copia del presente provvedimento, sia trasmesso: 

alla Prefettura di Caserta; 

ai Carabinieri di Piedimonte Matese; 

ai Carabinieri forestali di Alife; 

alla Protezione civile nelle persone dei volontari comunali e alla protezione civile regionale; 

al Dirigente Scolastico. 

 

 

ORDINA 

 

Altresì, la più ampia diffusione del presente provvedimento, la sua pubblicazione all’albo pretorio del 

Comune, disponendo, inoltre, che una copia dello stesso sia immediatamente affissa all’ingresso degli istituti 

scolastici. 

 

San Potito Sannitico, 21.11.2022 

       

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Francesco IMPERADORE 


