COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

______________
Via Roma, 19

Ordinanza n. 40
in data 04-11-2019

OGGETTO: Allerta meteo. Chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado per il giorno 5 novembre 2019.

IL SINDACO
Avv. TERESA ANNA DI CAPUA
VISTO il BOLLETTINO PREVISIONALE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER LA REGIONE
CAMPANIA valido per i giorni 04 - 05 e 06 novembre 2019 emesso dalla “Giunta Regionale della
Campania Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF Protezione Civile
Emergenza e Post-Emergenza” che preannuncia, per la zona di allerta n. 5, per domani 5 novembre
“Cielo molto nuvoloso con locali rovesci. Dalla tarda mattinata rovesci e temporali, localmente di forte
intensità”;
VISTO l’AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 49/2019 DEL 4.11.2019 per previste condizioni
meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico
diffuso (allerta arancione – moderata) con inizio validità dalle ore 12:00 di domani 5 novembre 2019
e con fine alle ore 12:00 del 6 novembre 2019;
RITENUTO opportuno, per ragioni di sicurezza e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,
ordinare la chiusura precauzionale di tutte le scuole, di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale, per la giornata di martedì 5 novembre 2019, in attesa dei futuri sviluppi meteorologici;
VISTI gli art.. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;
ORDINA
- per le ragioni indicate in premessa, la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio del Comune di Bagnoli Irpino per il giorno 5 novembre 2019;
- la chiusura dei parchi pubblici per il solo giorno del 5 novembre 2019;
- il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare
pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare;
- agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli
alberi, delle grondaie, dei tetti di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di
sovraccarico delle strutture;
- la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S.;
DISPONE
che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del
Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;
- sia trasmessa al Prefetto, al locale Comando stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale, al
comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai Dirigenti scolastici ed all’Ufficio Scolastico Provinciale.

Dalla Residenza Municipale, lì 04-11-2019
IL SINDACO
(F.to Avv. TERESA ANNA DI CAPUA)

