
 
 

Comune di Villa di Briano 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N°: 2/2023

 
 
Settore / Ufficio: AREA ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Ordinanza Contingibile e urgente. Sospensione attività didattiche di tutte le scuole
di ogni ordine e grado a seguito di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Campania
 
  

Il Sindaco
 

VISTO l’Avviso Regionale di Allerta nr. 03/2023 della Protezione Civile della Regione
Campania, con il quale è stata diramata un’allerta meteo “arancione” che interesserà l’intero
territorio regionale dalle ore 09.00 del 17.01.2023 alle ore 09.00 del 18/01/2023;
CONSIDERATO che le avverse condizioni atmosferiche possono generare pericoli per la
pubblica incolumità, con conseguente necessità, in via prudenziale, di procedere alla
chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, fatta
salva la possibilità del dirigente scolastico di consentire l’accesso al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
RILEVATO che per le motivazioni su esposte, si ritiene necessario provvedere alla chiusura
delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine per il giorno 26 settembre 2022;
VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 267\2000 il quale al comma 4 recita: “Il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente
comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
 

ORDINA
La sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado site
sul territorio comunale per il giorno 17 gennaio 2023 a tutela della pubblica e privata
incolumità;

INVITA
La popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste nei
casi di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento;
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Villa di Briano, 16/01/2023 

Il Sindaco 
LUIGI DELLA CORTE

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)

DISPONE
Che il presente provvedimento:

venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;-
venga trasmesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Calderisi”, alla
Prefettura di Caserta, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Municipale
di Villa di Briano e al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;

-

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del
D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.
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