
CITTÀ DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Sindaco

ORDINANZA N. 148 DEL 21/11/2022

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO, 
COMPRESI GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE PRIVATE, DEI CIMITERI E DEI 
PARCHI PUBBLICI, PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2022

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata di martedì 22 novembre 2022, come da allerta meteo 
PG/2022/0575206 del 21/11/2022, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, per il 
rischio idrogeologico e idraulico che prevede avverse condizioni meteo (ALLERTA 
ARANCIONE) dalle ore 00.00 del 22/11/2022 fino alle ore 23,59 del 22/11/2022 e precisamente 
“precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte 
intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Mare tendente a molto agitato 
o grosso con mareggiate lungo le coste esposte”; 

RITENUTO 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, alle funzioni cimiteriali e alle attività 
svolte all’interno di parchi pubblici, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di 
emergenza, per la sicurezza pubblica; 

VISTI gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

O R D I N A

per la giornata del 22 novembre 2022, dalle ore 00.00 alle ore 23.59, la chiusura di tutte le scuole 
cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole private, dei cimiteri e dei parchi 
pubblici; 

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Avellino, all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Avellino, a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza pubbliche e 
private del Comune di Montoro, al Comando di Polizia Municipale di Montoro al Comando 
Stazione Carabinieri di Montoro.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, 



ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
GIAQUINTO GIROLAMO / 

INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


