
 
COMUNE DI GROTTAMINARDA 

Provincia di Avellino 
Ordinanza n. 11 del 16/01/2023 

 
Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità 
Chiusura Scuole per la giornata di Martedì 17 gennaio 2023 per avverse condizioni metereologiche 
 

IL SINDACO 
Premesso: 
- che l’Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile – Difesa Civile e Coordinamento del 

Soccorso Pubblico prot. 0004051 del 16/01/2023 richiama l’attenzione sull’avviso Regionale di allerta 
arancione n. 003/2023 che prevede condizioni meteorologiche avverse dalle ore 9:00 di domani martedì 17 
gennaio 2023 e fino alle ore 9:00 di mercoledì 18 gennaio 2023.  

Considerato: 
- che le generali condizioni metereologiche permangono critiche e tali da indurre, a tutela della pubblica 

e privata incolumità, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado tenuto conto del monitoraggio 
della potenzialità di rischio esistenti; 

Visti: 
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare 

provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica; 
Ritenuto: 
- dover adottare, pertanto, tutti i provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a 

superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
- dover provvedere, per la giornata di domani 17 gennaio 2023 su tutto il territorio cittadino, alla chiusura 

delle Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido;  
- dover attivare, fino a cessate previsioni avverse, le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione 

Civile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare l’evento.  
DISPONE 

a. di individuare quali Referenti Responsabili delle funzioni di supporto, in seno al Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile, per l’organizzazione, direzione, e coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza 
alla popolazione le figure professionali già individuate con propria Ordinanza n. 8 in data 25/09/2022;  

b. che l’ordinaria direzione e coordinamento del C.O.C. ricade in capo al sottoscritto Sindaco, nonché alla 
Dott.ssa Doralda Quinta Yoraima Petrillo (Assessore con Delega alla Protezione Civile) che potrà assumere, 
con potere di ordinanza, ogni provvedimento contigibile e urgente ritenuto opportuno, a seconda della 
necessità e dell’emergenza da fronteggiare;  

c. che le predette attività verranno concotte nei locali dell’edificio comunale di Via Alcide De Gasperi, allo 
scopo di mantenere inalterate le ordinarie attività amministrative dell’Ente e agevolare così le condizioni 
operative sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, per la corretta gestione 
dell’emergenza in corso;   

d. che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l'Affissione all'Albo 
Pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'ente 
medesimo. 

DISPONE ALTRESI' 
che copia del presente Provvedimento sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino,  
all'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, al Comando della Guardia di Finanza di Avellino, al Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri Grottaminarda, ai dirigenti degli istituti scolastici 
di Grottaminarda, al Comando di Polizia Locale.  

 
AVVISA 

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica da proporre entro i termini di legge. 
 

Il Sindaco 
Dott. Marcantonio Spera 


