
VISTA

IL RETIORE

Decreto n.AO{3

l'Ordinanza n. 148/2019, prot. n. 10021/2019, registrata nel protocollo
generale di Ateneo in data 4 novembre 2019, con il numero 23352,
emessa dal Sindaco del Comune di Benevento, Mario Clemente
MASTELLA,con la quale è stata disposta, in via precauzionale e a
seguito degli eventi conseguenti, la chiusura di tutte le Scuole Cittadine
di ogni Ordine e Grado per il giorno 5 novembre 2019,

DISPONE,

uniformemente a quanto stabilito dalla predetta ordinanza sindacale, la
sospensione di tutte le attività didattiche, limitatamente al giorno 5 Novembre
2019.

Benevento, r.-A NOV.2019

Decreto N. 1029/2019 Prot. n. 0023359 del 04/11/2019 - [UOR: 300083] -



Città di Benevento
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) - 82100 Benevento

Tel. 0824-772240--220 Fax 0824-29243
gabsindacobn@gmail.com segreteriasindaco@pec.comunebn.it

ORDINANZA SINDACALE 148/2019 prot. 100281/2019

OGGETTO: ALLERTA METEO-CHIDSURA STRUTTURE, ATTVIVITA' E DISPOSIZIONI-

- PREMESSO che è stato emesso dalla "GiuntaRegionaledella CampaniaDirezioneGenerale18 - LavoriPubblici e
Protezione Civile STAFF Protezione Civile Emergenza e Post- Emergenza OGGETTO: BOLLETTINO
PREVISIONALE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER LA REGIONE CAMPANIA VALIDO
PER I GIORNI 04 - 05 E 06 NOVEMBRE 2019 "ORE 14:00DI OGGILUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019 E FINO
ALLE ORE 12:00DI DOMANI MARTEDÌ 05 NOVEMBRE 2019. LIVELLO DI CRITICITÀ: ORDINARIA PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. LIVELLO DI ALLERTA:CODICE
COLORE: VERDE"; "DALLE ORE 12:00DI DOMANI MARTEDÌ 05 NOVEMBRE 2019 E FINO ALLE ORE
12:00 DI MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE 2019. liVELLO DI CRITICITÀ: MODERATA PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO DIFFUSO PER LE ZONE DI ALLERTA 1,2.3.4.5. liVELLO DI ALLERTA: CODICE
COLORE:ARANCIONE";
- VISTA l'informativa del servizio regionale per le previsioni delle prossime 24 ore a partire 11/03/2019 ORE 20:00
12/03/2019 ORE 20:00;
- CONSIDERATO le perturbazioni ed i danni conseguenti al maltempo dei giorni scorsi è opportuno in via
precauzionale, a tutela della privata e pubblica incolumità anche il divieto la chiusura di alcune strutture e vietare la
sosta in alcune aree ect.;
- RITENUTO che occorre, prevedere la chiusura dei plessi scolastici, e delle strutture pubbliche onde mitigare i disagi
ed il pericolo per l'incolurnità della cittadinanza;
-che la situazione evidenziata comporta un reale pericolo per i cittadini di Benevento e per chi proviene dal territorio
provinciale;
- RICHIAMATA la L.24/02/1992 n.225;
- RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;
- CONSIDERATO che possono esservi rischi e pericoli per la cittadinanza, in via precauzionale e con effetto immediato
al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità si:

DISPONE

-la chiusura, precauzionale, di tutte le Scuole Cittadine di ogni Ordine e Grado, il Conservatorio e Asili Nido, per i
motivi di cui innanzi per il solo giorno del 05 novembre 2019;
-la chiusura, precauzionale, ai visitatori del cimitero comunale per il solo giorno del 05 novembre 2019;
-la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell' Arco del
Sacramento) per il solo giorno del 05 novembre 2019;
-divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di V.le Atlantici e delle altre aree alberate cittadine per il solo giorno del 05
novembre 2019;
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in
sosta ed al regolare traffico veicolare;
-agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei
tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture;
-la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S.;
-dare la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa.
Inviare la presente ordinanza, a mezzo EMAlLlFAX a: Prefetto di Benevento, Questura di Benevento, al Comando
Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della GDF, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento,
al Comando Polizia Stradale e Polizia Municipale di Benevento; ai Dirigenti Scolastici ai Dirigenti dei Settori OO.PP.,
Servizi al Cittadino e Ambiente, agli Assessori interessati.
Benevento, 04111/2019 MlldoClementeMasteIla


