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ORDINANZA N° 2 DEL 18/01/2023 

PROT. N°295 

DEL 18/01/2023 

IL SINDACO 
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo 

• Viste l’avviso di avverse condizioni meteo (allerta arancione) emesso dalla Prefettura di Benevento –

Ufficio di Gabinetto – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico; 

• Atteso che il Comune di Castelpoto (BN) ricade nella Zona 4 dove sono previste precipitazioni diffuse di

forte intensità e a carattere temporalesco; 

• Considerato che per le motivazioni sopra espresse, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano l’incolumità e la sicurezza degli alunni nonché del personale docente nel raggiungere le sedi 

scolastiche, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado per la giornata di oggi, Mercoledi 18/01/2023, salvo ulteriore proroga; 

• Visto l’art. 54, comma 1 lett.a) e comma 4 del d.lgs 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere

all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

• Visto l’art. 50 del d.lgs 267/2000, concernente le competenze del Sindaco;

ORDINA 
Per quanto riportato in premessa, la chiusura straordinaria e temporanea del plesso scolastico di Castelpoto 

“Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro Tocco Caudio-Foglianise-Castelpoto”, per il giorno 

18/01/2023, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico. 

RENDE NOTO 
Avverso la presente ordinanza è proponibile: 

o Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg. Dalla pubblicazione;

o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dalla pubblicazione.

DISPONE 
Che il presente provvedimento: 

• Sarà inviato tramite pec alla competente autorità scolastica e ne sarà garantita adeguata diffusione e

conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del caso;

• Sarà pubblicato all’albo pretorio online e conservato agli atti;

• Sarà trasmessa alla Stazione Carabinieri di Vitulano.

Dalla Residenza Municipale, 18/018/2023 

   IL SINDACO 

(Dott. Vito Fusco) 
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