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Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE CAUSA AVVERSITÀ  METEO GIOVEDÌ 10/01/2019 

 
IL SINDACO 

 

VISTO  l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dalla Direzione generale della 
Protezione Civile - Sala operativa Regionale, in data 09/01/2019 ore 11,45, che prevede, in 
ambito al territorio di competenza, le seguenti condizioni meteo a partire dalle ore 0.00 e fino alle 
ore 12.00 del 10 gennaio 2019: << Possibilità di locali precipitazioni nevose, più probabili 
sull’Alta Irpinia, a quote generalmente superiori ai 400-600m e localmente anche a quote 
inferiori.>>; 

CONSIDERATO che attualmente sta nevicando con evidente disagio alla circolazione stradale; 
TENUTE PRESENTI le raccomandazioni emanate, in data odierna, a tutti i comuni della Regione dalla 

Direzione generale della Protezione Civile - Sala operativa Regionale di adottare, quanto previsto 
nelle rispettive pianificazioni, ogni utile dispositivo atto alla segnalazione delle previste gelate e 
alle   possibili   nevicate, alle quote indicate per garantire la sicurezza alla rete viaria e di  porre 
in essere le raccomandazioni contenute nella nota “D.Lgs. n.1/2018 e L.R.n.12/2017 – Sistema 
regionale e nazionale di protezione civile – Programmazione e attuazione delle attività e misure 
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finalizzate alla prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate” sulla base dei piani di 
protezione civile al fine di ridurre i disagi alle popolazioni interessate; 

VISTA la circolare prot. 048 del 02.01.2019 emanata dalla Giunta Regionale della Campania - direzione 
Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile- in ordine al D.lgs n. 
1/2018 e L.R. n. 12/2017 – Sistema Regionale e Nazionale di Protezione Civile – 
Programmazione e attuazione delle attività e misure finalizzate alla prevenzione non strutturale 
del Rischio per gelate e nevicate; 

VISTA la nota prot. n.200 del 02.01.2019 divulgata dalla prefettura di Avellino in relazione alla 
prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate; 

CONSIDERATA la possibilità di un continuo e progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche 
e la riduzione sensibile delle temperature; 

RITENUTO NECESSARIO, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli 
alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta, predisponendo 
la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune 
di Teora per il giorno di giovedì 10 gennaio c.a.; 

VISTI: 

 il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 
12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di 
Protezione Civile; 

 il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 
09/02/2017 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie 
fasi di emergenza; 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54, 
comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, "adotta con atto motivato 
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana"; 

 
O R D I N A 

 

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti: 
1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Teora per giovedì 10 gennaio 

2019 a causa del persistere delle avverse condizioni meteorologiche. 

2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Teora e la massima diffusione e pubblicità 
sul territorio comunale. 

3. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, alla Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo di Avellino ed alla Stazione Carabinieri di Teora. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 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. 
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COPIA 
 
IL SINDACO   F.TO FARINA STEFANO      

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
Certifico, io sottoscritto responsabile del servizio che la presente copia è conforme 
all’originale agli atti. 
 

Teora lì, 10-01-2019   

 IL SINDACO   FARINA STEFANO     _____________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( 1° c., art. 124 e 9° c., art. 183 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs 
18.08.2000, n.267) 

N. 14  Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’ Albo Pretorio, che copia del presente 
provvedimento, conforme all’originale, è stata pubblicata oggi all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Teora lì, 10-01-2019    
 Il Responsabile del Servizio GUARINO GERARDO   _________________________ 
 

 


