
COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 

Provincia di Avellino 

Piazza Porta della Terra n. 1 Tel. 0825/818083 - Fax 0825/819281 

ORDINANZA N.2/2018 
OGGETTO: Chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio 
comunale. 

I LSINDACO 

PRESO ATTO dello stato di allerta meteo, diramato con bollettino meteo della regione Campania 
del 24 febbraio 2018 in cui è prevista una progressiva diminuzione delle temperature con fenomeni 
di ghiacchio; 
VISTI gli scenari previsionali allegati alla nota U.O.D. centro Funzionale Multirischi di Protezione 
Civile Avviso n.012/l018 con invito ad adottare opportune azioni di contrasto, con la dovuta 
tempestività che il caso richiede e al fine di ridurre l'impatto e i danni attesi da fenomeni 
metereologici avversi; 
VISTO, altresi, il contenuto del bollettino meteorologico Regionale di lunedi 26 febbraio 2018 
della Sala operativa della regione Campania valido fino alla giornata di mercoledi 28 febbraio p.v., 
in merito alle difficili condizioni metereologiche, con previsioni di gelate notturne che potranno 
interessare tutte le quote, risultando persistenti a quote superiori a 100 m.; 
VISTO che sono in atto eccezionali nevicate e la formazione di gelate sul territorio comunale; 
CONSIDERATO che la quasi totalità degli alunni, studenti ed insegnanti si avvale di autoveicoli 
per raggiungere i luoghi di studio e lavoro e, da ciò può scaturire pericolo per la propria ed altrui 
incolumità; 
RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere, nell'interesse pubblico, alla chiusura dei plessi 
scolastici operanti nel Comune di Montecalvo Irpino per il presumibile periodo di persistenza della 
situazione indicata nelle previsioni diramate dalla Sala Operativa della Protezione Civile; 
VISTO il Codice di Protezione Civile approvato con D.Lgs 02/0172018 n.1 ed in particolare l'art. 
12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione 
Civile; 
VISTO l'art. 54, comma 2 del T.U. del 18 Agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

.:. 	 per il giorno 28 febbraio 2018 la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nel 
territorio del Comune di Montecalvo Irpino. 

DISPONE 
la trasmissione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Avellino, all'Istituto Comprensivo 
Statale flM. Pirrotti fl con sede in via Roma, all'Ufficio Scolastico Provinciale e alla Stazione 
Carabinieri di Montecalvo Irpino. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso 

../ 	 Entro 60 ( sessanta) diorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1997 n. lO nei termini e 
modi previsti dall 'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 , n.1034; 

../ 	 entro 120 ( centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente 
della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 
n. 1199. 

Gli Agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri gli Agenti di P.S. in genere e quanti altri a ciò 
deputati, sono incaricati di fame rispettare il disposto. 

Montecalvo Irpino, lì 27.02.2017 
IL C 


