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Prot.n. 2200/2018 
ORDINANZA N. 4 DEL 21-03-2018 

 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO Giorno 22 Marzo 2018 

 
IL SINDACO 

Preso atto dello stato di allerta meteo diramato con il bollettino meteo della Regione Campania del 
21/03/2018 PG/2018/0188332, ove viene riportato “Cielo coperto associato a precipitazioni sparse 
anche a carattere di moderato rovescio o temporale soprattutto sul settore centro-meridionale della regione. 
Le precipitazioni assumeranno carattere nevose a quote superiori ai 600-700m e localmente anche a quote 
inferiori. I venti spireranno moderati dai quadranti settentrionali con locali forti rinforzi. Il mare si 
presenterà molto mosso sottocosta, agitato al largo. Le temperature diminuiranno, risultando ovunque al di 
sotto dei valori medi del periodo. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più 
intense. Gelate notturne tenderanno a verificarsi a quote superiori ai 500m e, localmente, anche a quote 
inferiori; 
Considerato: 
- che la maggior parte degli alunni ed insegnanti si avvale di automezzi per raggiungere luoghi di 

studio/lavoro e da ciò può scaturirne pericolo per la propria ed altrui incolumità; 
- che a causa delle temperature basse si possono creare situazioni di pericolo dovute alla 

formazione di ghiaccio; 
Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli 
alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta, predisponendo la 
chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune di 
Bisaccia per il giorno di giovedì 22 marzo c.a.; 
Sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale; 
Visto l'art. 54 del D. lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni al Sindaco nei servizi di competenza 
statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; 

Ordina 
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio del Comune di Bisaccia per il 
giorno 22 Marzo 2018. 

D i s p o n e 
che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 al Capo dell'Istituto Omnicomprensivo Bisaccia - Andretta; 
 alla Prefettura di Avellino; 
 al Provveditorato agli Studi di Avellino; 
 al locale Comando Carabinieri di Bisaccia; 
 sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed affissa nei luoghi pubblici. 

La Polizia Locale è incaricata della sua esecuzione; 
Bisaccia, 21-03-2018 


