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Ordinanza del Sindaco n. 32 del 21/11/2022
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo
82020 Colle Sannita (BN)
Al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Diana
82026 Morcone (BN)

OGGETTO: CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.
IL SINDACO







Visto l’Avviso di allerta n. 056/2022 del 21 novembre 2022 emesso dalla Sala Operativa Regionale
Unificata - Protezione Civile della Regione Campania per previste condizioni meteorologiche avverse ai
fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, con scenario di livello di allerta
“arancione” per l’intero territorio regionale - dalle ore 00:00 alle 23:59 di domani martedì 22
novembre 2022 - e previste “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale,
localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest, soprattutto
sul settore interno e, quindi, anche per il territorio del Comune di Circello e paesi limitrofi;
Considerato, altresì, che con il richiamato bollettino della SORU n. 056/2022 “...si invita a provvedere agli
adempimenti di legge e del TUEL, attraverso l’attuazione delle misure previste nei rispettivi piani di emergenza
per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti, tenendo conto dei fattori principali di rischio, delle
caratteristiche geomorfologiche e dei punti di crisi del proprio territorio;
Ritenuto dover garantire la pubblica e privata incolumità, ed in particolare degli studenti e del personale
educativo e scolastico, si ritiene necessario, in via precauzionale, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado presenti sul territorio comunale per martedì 22 novembre 2022;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e per le motivazioni di cui sopra;

A scopo puramente precauzionale e prudenziale,
ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 22/11/2022.
PARTECIPA
La presente alle Autorità Scolastiche in indirizzo per quanto di competenza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Circello e
sul sito www.comune.circello.bn.it nonché la trasmissione:
•
•
•
•

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Colle Sannita bnic833009@pec.istruzione.it
Ai Carabinieri di Colle Sannita tbn26139@pec.carabinieri.it
Al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Diana di Morcone bnis01200c@pec.istruzione.it
Alla Polizia Municipale vigilicircello@pec.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 21 novembre 2022.
IL SINDACO
F.to Gianclaudio GOLIA

