


COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
Provincia di Avellino

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

ORDINANZA  N. 51/2022

Oggetto: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio del Comune di
Montecalvo Irpino e disposizioni varie a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di
allerta meteo arancione emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania valido dalle ore
00:00 e fino alle ore 23:59 del 22 novembre 2022.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che la Protezione Civile della Regione Campania, con avviso regionale di allerta n. 56/2022, ha
emanato dalle ore 00:00 di martedì 22 novembre 2022 alle ore 23:59 di martedì 22 novembre 2022
l’allerta – livello di criticità Arancione - per previste condizioni meteorologiche particolarmente
avverse con perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento;
- che, con tale avviso, la Protezione Civile ha invitato i soggetti in indirizzo a provvedere agli
adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l’attuazione delle misure
previste nei rispettivi piani di emergenza;

RILEVATO che sussistono potenziali condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
ATTESO che, per le motivazioni sopra espresse, e al fine di garantire la sicurezza pubblica
si ritiene necessario provvedere alla chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado compreso
l’asilo nido, della Pineta Comunale , del Civico Cimitero per il giorno 22 novembre c.a.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di ordinanza urgente al fine di tutelare
l’incolumità degli alunni e degli utilizzatori delle strutture scolastiche e dei fruitori delle strutture
pubbliche del Comune di Montecalvo Irpino;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. secondo il quale “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

per martedì 22 novembre 2022, a causa delle avverse condizioni metereologiche, a tutela della
pubblica incolumità:

la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montecalvo Irpino, compreso
l’asilo nido.
la chiusura della Pineta e del cimitero comunale .

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa dal Messo comunale a mezzo pec  a:
I.C.S.  “M. Pirrotti” di Montecalvo Irpino  (avic81500x@pec.istruzione.it);
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Provveditorato agli Studi di Avellino   (uspav@postacert.istruzione.it);
Prefettura di Avellino  (protocollo.prefav@pec.interno.it);
Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino  (tav23538@pec.carabinieri.it);
Ufficio della Polizia Municipale di Montecalvo Irpino – sede -

Gli Agenti della Polizia Municipale,  i Carabinieri gli Agenti di P.S. in genere e quanti altri a ciò
deputati, sono incaricati di farne rispettare il disposto.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg. dalla data
odierna, secondo le modalità di legge, o, in ulteriore alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione,
ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Montecalvo Irpino, lì 21/11/2022

                        IL SINDACO
                  ( f.to dott. Mirko Iorillo)
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