
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SCUOLE ED
ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AGEROLA PER EMERGENZA
NEVE/GHIACCIO

IL SINDACO

Visto l’avviso regionale di Allerta Meteo n. 09/2023, emesso alle ore 10.30 di domenica 22
gennaio 2023 dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale del Governo del
Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - e il Bollettino previsionale delle condizioni
meteorologiche per la Regione Campania valido per i giorni 22, 23 e 24 gennaio 2023, con i quali
si comunica il livello di allerta di colore giallo per le avverse condizioni meteo con previsioni di
precipitazioni nevose a quote collinari e conseguente formazione di ghiaccio, causa drastico
abbassamento delle temperature;

Tenuto conto che le precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale sin dalle
prime ore del 21.01.2023 rendono allo stato impraticabili molte strade, soprattutto quelle
secondarie, a causa dell’accumulo di neve;

Considerato che le condizioni meteo previste per le prossime ore ed in particolare l’abbassamento
della temperatura durante la notte, potrebbero aggravare il disagio alla circolazione stradale,
anche a causa della presenza di ghiaccio, con evidenti pericoli per la pubblica e privata
incolumità;

Ravvisata, in ragione di quanto sopra esposto e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di
rischio esistenti, l'opportunità e l'urgenza di disporre in via precauzionale, a tutela della pubblica e
privata incolumità ed al fine di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e
scolastico, la chiusura nella giornata di lunedì 23.01.2023 delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale;

Assunti i poteri di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, nr. 267 e successive
modifiche e integrazioni;

R.G. Ordinanze n. 8 del 22-01-2023

ORDINANZA SINDACALE
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COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******



ORDINA

La chiusura di tutte le scuole e istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Agerola nella
giornata di lunedì 23 gennaio 2023.

Il Comando di Polizia locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare
sulla ottemperanza alla presente ordinanza.

Copia della presente è inviata ai dirigenti scolastici tramite posta elettronica per gli adempimenti
conseguenziali.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa al Sig. Prefetto di Napoli, al Comando della Stazione
dei Carabinieri di Agerola, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Misericordia di Agerola.

Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 22-01-2023, e così
per quindici giorni consecutivi.
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