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Prot. n° 4731 
del 21/11/2022 

Ufficio del Sindaco 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 21/11/2022 
 

OGGETTO: Avviso allerta meteo – chiusura scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per il 

giorno 22 novembre 2022. 

IL SINDACO 
 

VISTO l’avviso regionale di allerta n. 056/2022, emesso dalla Sala Operativa Regionale Unificata di 

Protezione Civile della Regione Campania in data 21/11/2022, che prevede “ Precipitazioni diffuse, anche a 

carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità”, livello di criticità arancione dalle 

ore 00.00 alle ore 23.59 del 22/11/2022, e tra l’altro invita i comuni  a provvedere agli adempimenti di legge 

e del TUEL posti a loro carico; 

CONSIDERATO, opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio 

alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli 

spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di 

emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti; 

VALUTATO di disporre la prudenziale chiusura delle scuole per la giornata del 22/11/2022,  attraverso 

l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente quale rappresentante della comunità locale, in 

relazione alla situazione di allerta meteo comunicata dalla Regione Campania; 

ACCERTATA  la necessità e l’urgenza di fronteggiare l’eventuale situazione emergenziale; 

RITENUTO, pertanto, di ado t t are i provvedimenti d’urgenza a garanzia della salvaguardia dell’incolumità 

dei cittadini, in conformità a quanto sopra rappresentato, prevenendo eventuali condizioni di pericolo alla 

pubblica e provata incolumità; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 
la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di 

Omignano, per la giornata di domani 22 novembre 2022, per le motivazioni evidenziate in premessa. 
MANDA 

La presente ordinanza per l’esecuzione, per conoscenza e per quanto di competenza: 
- al Prefetto di Salerno; 

- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Omignano; 
- alla Polizia Municipale Sede; 
- al Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo. 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

Omignano, lì 21/11/2022 
Il Sindaco 

dott.   Raffaele Mondelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

mailto:comune.omignano@pec.it



	COMUNE DI OMIGNANO
	ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 21/11/2022
	IL SINDACO
	ORDINA

