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Prot. n°1456                                                                                                    Baronissi, 16.01.2023   

ORDINANZA SINDACALE N.3/2023  

 

IL SINDACO  

 

CHIUSURA TEMPORANEA PER IL GIORNO 17 GENNAIO DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA  

DELL’EMERGENZA METEO ARANCIONE  

  

VISTO il bollettino meteo del servizio pluviometrico della Regione Campania Prot.n.0022157 del 16.01.2023 

settore di P.C. e l’avviso regionale di Allerta n.3 del 06.01.2023 prot.n.0022223 dal quale si evince che sono 

previste: “ precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte 

intensità. Venti localmente molto forti con raffiche da ovest /sud ovest “     

   

RITENUTO necessario, al fine  di  salvaguardare  l’incolumità  pubblica ed evitare disagi e pericoli al 

personale delle scuole, genitori, alunni dover dare attuazione alle misure necessarie,  predisponendo la 

chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;  

  

VISTO il D. Lgs. n.01 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”;  

  

O R D I N A 

Per i motiv  espressi  in  premessa  ed  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica e privata  incolumità, la  chiusura  

della scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per martedì 17 GENNAIO 2023;   

  

Inoltre ordina alla cittadinanza di effettuare spostamenti minimali ed urgenti con i veicoli a causa delle avverse 

condizioni meteo per il forte vento e pioggia.    

 

Di trasmettere la presente Ordinanza a:  

- Al Magnifico Rettore dell’Università di Salerno via Giovanni Paolo II, Fisciano (Sa);  

- Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo autonomia n.82 “Villari” di Baronissi via Unità d’Italia;  

- Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo autonomia n.81 di Baronissi via Unità d’Italia n.9;  

- Al Dirigente dell’Istituto Superiore Statale in via Galdi 26; 

Prefettura di Salerno;  

- Regione Campania Settore di Protezione Civile;  

- Provincia di Salerno;   

- Stazione Carabinieri di Baronissi;  

- Comando Polizia Municipale;  

- Nucleo Comunale di Protezione Civile;  

- Albo pretorio. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            Il SINDACO  

                                                                                                                              Dott. Gianfranco Valiante   
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