
COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA

Registro Generale N. 3 DEL 18/01/2023

ORDINANZA

N. 3 DEL 18/01/2023

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di Chiusura Scuole, pubbliche , private e paritarie -
Causa Avverse Condizioni Meteo il giorno 19 Gennaio 2023.

L'anno duemilaventitré il giorno diciotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Dott.
Nicola DE VIZIO;

IL Sindaco

Premesso che in data 17 Gennaio 2023 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.U.R.) di
Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n 0004/2023 in relazione ai
fenomeni meteorologici che potranno verificarsi a partire da mercoledì 18 Gennaio, e fino a giovedì 19
Gennaio 2023.

Visto l'evolversi dei fenomeni con riferimento agli effetti sulla situazione idrografica ed
idrogeologica del territorio di questo comune e sulle strutture esposte alle sollecitazioni del vento, (pali,
linee aeree elettriche e telefoniche, ponteggi, alberi, cartelloni pubblicitari, gru, tettoie, ecc), nonché alla
presenza di frane, smottamenti, detriti e fango che hanno interessato la viabilità locale e che potrebbero
creare notevoli disagi alla circolazione di mezzi pubblici e privati.

CONSIDERATO CHE:
Allo stato attuale delle conoscenze gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non possono
essere previsti in maniera precisa (ora,luogo, intensità, ecc )

Sussite pertanto l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio
cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo – idrologici potenzialmente calamitosi al
fine di garantire la pubblica e privata incolumità ;
potrebbero riscontrarsi notevoli disagi per il transito dei veicoli e dello scuolabus, soprattutto sulle
strade rurali, con evidente pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto in via prudenziale, dover adottare provvedimenti contigibili ed urgenti atti a
scongiurare il pericolo anzidetto a tutela della integrità fisica della popolazione;

Valutata la situazione contigibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la sicurezza e la
pubblica incolumità, mediante chiusura delle scuole per il giorno 19 gennaio Gennaio 2023.
Visto l’art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA
La chiusura delle scuole pubbliche, private, e paritarie di ogni ordine e grado del Comune Di San
Giorgio La Molara per il giorno 19 Gennaio 2023.



INVITA
La Popolazione tutta e gli utenti della strada a circolare, con la massima prudenza e solo in caso

di effettiva necessità o per soccorsi a mezzo di veicoli idonei e muniti delle necessarie attrezzature del
caso.

Il presente provvedimento viene reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito on-
line del comune e alle Istituzioni mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata;.

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo posta posta elettronica certificata a:
- Albo online del Comune di San Giorgio la Molara
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Onofrio Fragnito” di San Giorgio La Molara (BN)
- Alla Prefettura di Benevento;
- Al Dirigente Scolastico Provinciale di Benevento;
- Al Comando Carabinieri di San Giorgio la Molara
- Al Gestore Mensa Scolastica.
- Al Rappresentante legale della scuola Paritaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR competente, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

San Giorgio la Molara, 18 Gennaio 2023.

Il Sindaco
Dott. Nicola DE VIZIO
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