
 

C.A.P.  83023         
COMUNE DI LAURO 

 (PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 

REG. GEN. N. 85 DEL 21-11-2022 

 

 

 

OGGETTO:   Chiusura delle Scuole dell'Infanzia e degli Istituti scolastici di ogni Ordine 

e Grado, sia Pubblici che Privati, i parchi ed il cimitero comunale nella 

giornata di domani, martedì 22 novembre 2022 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la prefettizia trasmessa in data odierna, ed acquisita agli atti di Ufficio con prot. n. 9541 del 

21/11/2022, con la quale si richiama l’attenzione sull’avviso regionale di allerta (arancione) n. 

056/2022 che prevede condizioni meteorologiche avverse dalle ore 00:00 e fino alle ore 23.59 di 

domani, martedì 22 novembre 2022, salvo ulteriori valutazioni; 

VISTI: 

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile- 

del 3 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009) con gli indirizzi 

operativi per la gestione delle emergenze di cui alla direttiva; 

- Le Indicazioni Operative per l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle 

Aree di emergenza del 31 marzo 2015; 

- La Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017 relativa al Sistema di Protezione Civile in 

Regione Campania; 

- Il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 – Codice della protezione Civile; 

ATTESE le avverse condizioni meteorologiche previste nell’immediato; 

RITENUTA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità;  

RAVVISATA la opportunità di disporre la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, sia 

pubblici che privati, presenti nel territorio del Comune di Lauro, i parchi ed il cimitero comunale 

nella giornata di domani, Martedì 22 novembre 2022; 

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in 

essere per garantire la pubblica e privata incolumità, la sicurezza del territorio e, altresì, la piena 

integrazione delle attività del Comune con i sistemi regionali e nazionali di protezione Civile; 

 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

ORDINA 

 

La chiusura delle Scuole dell’Infanzia e degli altri Istituti scolastici, presenti nel territorio del 

Comune di Lauro, di ogni ordine e grado, sia Pubblici che Privati, i parchi ed il cimitero comunale 

nella giornata di domani, martedì 22 novembre 2022, fatta salva l’adozione di ulteriori 

provvedimenti, a seconda dell’andamento delle condizioni meteorologiche avverse. 

 



SI RACCOMANDA  

 

a tutta la popolazione di:  

 

- prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, 

alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria 

di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di 

emergenza 112, 113, 115; 

- assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, 

coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal 

vento; 

- osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente 

necessario; 

- evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi 

stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente 

monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia 

elettrica; 

 

Il presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio Affari generali del Comune di Lauro e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; lo stesso è reso noto a tutti i destinatari mediante 

affissione all’Albo pretorio online e viene trasmesso: 

1) Alla Prefettura di Avellino; 

2) Alla Regione Campania; 

3) Alla Provincia di Avellino; 

4) Al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro; 

5) Al Comandante Stazione Carabinieri di Lauro; 

6) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “U. Nobile-R. 

Amundsen”; 

7) Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “B. Croce”; 

8) Al “Mondo Che Vorrei Baby”; 

9) Alla “Scuola Peter Pan Crist. Popolare; 

10) Alla Polizia Municipale di Lauro; 

11) All’Azienda Speciale “A.C.M.” 

 

 

 

 
 

 Sulla presente ordinanza si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

 IL SINDACO 

 Sig. Rossano Sergio BOGLIONE 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 


