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Ordinanza: “Chiusura delle Scuole causa avversità meteo Venerdì 25.01.2019””  

IL SINDACO 

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata 

possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il 

regolare svolgimento del traffico;  

Considerato che 

 detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di 

aderenza degli pneumatici dei veicoli; 

in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione 

rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di 

sgombero neve;  

si potrebbero verificarsi, durante il periodo invernale, situazioni di particolare  emergenze neve e gelo 

tali da non permette il mantenimento di condizioni di sicurezza su tutte le strade del Comune di Lioni 

ed in particolare sulla rete stradale rurale nonché su alcune strade del centro abitato a forte 

pendenza; 

Visto Il Bollettino Meteo emanato per i giorni 23-24-25 gennaio 2019 dalla Giunta Regionale della 

Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - STAFF 

Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza- secondo cui sul territorio di questo Comune, per il 

giorno di venerdì 25 gennaio, si avranno le seguenti condizioni meteo: <<Cielo molto nuvoloso con 

precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, soprattutto sulle zone centro-meridionali e su 

quelle interne; le precipitazioni risulteranno nevose a quote superiori ai 400-500m e tenderanno ad 

attenuarsi dal pomeriggio-sera>>; 

Vista la propria Ordinanza n.1/2019 del 04.01.2019 con la quale si è disciplinata la circolazione di tutti 

i Veicoli in occasione di nevicate e gelate nel territorio del Comune di Lioni; 

Visto l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, 

n.120;  

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i; 

 

Prot. 8/ 2017 / 

ORDINANZA 



Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1580  del 16.01.2013; 

Vista la circolare prot. 048 del 02.01.2019 emanata 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; 

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 Lioni 

per il giorno di Lunedì 7 gennaio c.a.; 

Visti gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità si ritiene necessario 

provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado per la giornata di 

Venerdì 25 Gennaio 2019; 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio del Comune di Lioni, nel giorno di 

VENERDI’ 25 GENNAIO 2019.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui opera 

l’autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 

37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.   

INVITA  la cittadinanza: 

− a non uscire di casa nel verificarsi delle avverse condizioni meteo e in presenza di nevicate; 

  − a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; 

  − all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità; 

  Manda al messo comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e la trasmissione del 

presente provvedimento ai dirigenti scolastici delle scuole interessate. 

 

IL SINDACO 

Dott.  Yuri Gioino 

 


