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IL SINDACO 

IL SINDACO 

Avv. Giovannina Piccoli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi art. 3 c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993        

 

Ordinanza n. 21/2019 
 

 

VISTA la nota della Prefettura di Benevento – Area Protezione Civile, Difesa del Territorio e 

Coordinamento del soccorso Pubblico, prot. n. 2019.90970 del 25.11.2019, acquisita in data odierna al 

protocollo dell’ente n. 17401, con la quale, in merito agli eventi sismici di bassa intensità con epicentro nel 

territorio sannita, registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i sindaci della Provincia di 

Benevento, nell’ambito delle rispettive competenze, sono invitati a disporre una verifica, seppur speditiva 

di eventuali effetti provocati sugli edifici sensibili e strategici, con particolare attenzione per le strutture 

scolastiche e di culto;  

CONSIDERATO che in aderenza alla predetta nota questo Ente intende procedere ad una verifica 

speditiva degli effetti eventualmente provocati sugli edifici sensibili e strategici, in particolare per le 

strutture scolastiche; 

RILEVATO che al fine di procedere ai controlli di rito presso gli edifici scolastici esistenti sul territorio 

comunale, si impone la sospensione di qualsiasi attività didattica;   

RITENUTO opportuno procedere alla sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado nel territorio comunale, per il giorno 26 novembre 2019; 

VISTO l’art. 54, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, che disciplina il 

potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, per prevenire 

ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 
 

O R D I N A 
 

     LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO COMUNALE, in virtù della 

normativa e per i motivi riportati in premessa, per il giorno martedì 26 novembre 2019, fermo restando che 

le autorità scolastiche/educative, nell’ambito della loro autonomia gestionale, potranno garantire l’apertura 

degli edifici scolastici per ridurre i disagi all’utenza. 
 

D I S P O N E 
 

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale. 

Copia della presente sarà trasmessa: 

- ai plessi scolastici operanti sul territorio comunale; 

- all’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento; 

- alla Prefettura di Benevento; 

- al locale Comando Polizia Municipale; 

- al locale Comando Stazione Carabinieri; 

- all’U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet 

municipale. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 

Dalla Residenza Municipale, addì 25 novembre 2019 
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