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Registro Generale n. 1 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 1 DEL 16-01-2023 

 

 

Oggetto: Chiusura scuole presenti sul territorio comunale per avverse condizioni 

meteorologiche 

 

 

L'anno  duemilaventitre addì  sedici del mese di gennaio, il Sindaco De Pasquale Giuseppe 

 

 

Premesso che l’Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile – 
Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con proprio protocollo 
0004051 del 16/01/2023 ha richiamato l’attenzione sull’avviso Regionale di 
allerta arancione n. 003/2023 che prevede condizioni meteorologiche avverse 
dalle ore 9:00 di domani martedì 17 gennaio 2023 e fino alle ore 9:00 di 
mercoledì 18 gennaio 2023; 
 Valutata la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità attraverso la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, evitando 
altresì rischi dovuti alla circolazione dei mezzi di trasporto degli alunni verso 
la scuola; 
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono 
al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli 
che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica; 
 Ritenuto di dover adottare, pertanto, tutti i provvedimenti urgenti necessari; 
 Sentito il Sindaco del Comune di Mirabella Eclano, presso il quale risiedono 
gli Uffici dell’Istituto comprensivo nel quale ricadono le scuole di Bonito; 

ORDINA 
La chiusura per la giornata del 17 gennaio 2023 di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale. 
Dispone che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione 
sul sito del Comune di Bonito. 
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DISPONE ALTRESI' che copia del presente Provvedimento sia trasmessa alla 
Prefettura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Bonito, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Guarini ed alla Polizia Municipale.  
AVVISA che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della 
Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro i termini di legge. 
 

Protocollo n.  338    del 16/01/2023 

 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 De Pasquale Giuseppe 
 

(Documento informatico 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) 

 

 

 

 


