
COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA

Registro Generale N. 5 DEL 23/01/2023

ORDINANZA

N. 5 DEL 23/01/2023

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di Chiusura Scuole pubbliche, provate, di ogni ordine e
grado - Causa Avverse Condizioni Meteo precipitazioni Nevose il giorno 23 Gennaio 2023.

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

IL Sindaco
Vista la presenza di copiose precipitazioni nevose avvenuta tra la notte del 22 e la mattinata del

23 Gennaio 2023;
Considerato che nonostante gli interventi mirati a liberare le strade da neve e ghiaccio, mediante

spargimento di sale e passaggio di mezzi speciali per lo spalamento della neve, attivati dal Comune,
continuano a persistere condizioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, che al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario
provvedere, in via precauzionale, a provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per
Lunedì 23 gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE:
Sussite pertanto l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio
cittadino 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 23 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 23 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 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, 23 Gennaio 2023.
Il Sindaco

Dott Nicola De Vizio

Il Sindaco
Dott. Nicola DE VIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa


